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s p e c i a l e 

avvento 2019

Desideriamo che il nostro cam-
mino personale e comunitario 
in questo Avvento 2019 si lasci 
ispirare e istruire dalle parole 
dell’Arcivescovo, secondo le in-
tuizioni della sua lettera pasto-
rale La situazione è occasione.
Ecco alcune parole indicative del 
cammino a cui siamo invitati:
Il tempo di Avvento è un tempo pro-
pizio per imparare a pregare. Come 
i discepoli desideriamo metterci 
alla scuola di Gesù, ricevere lo Spiri-
to che viene in aiuto alla nostra de-
bolezza e ci insegna a dire «Abbà». 
…non so tradurre in altro modo 
questo desiderio se non dicendo 
che dobbiamo essere gente che 
prega e che insegna a pregare.
Pregare e insegnare a pregare è un 
aspetto essenziale dell’educazione 
cristiana e la maternità di Maria 
si realizza in questo “generare alla 
preghiera”. 

“…gente che prega e che insegna a pregare”

Antonello da Messina, Annunciata, 1475 ca.

s. MaRtino in gReco
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it
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   Il ramo dI mandorlo
s. MaRia goRetti 
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 
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in ascolto della Parola
La preghiera cristiana nasce, si nutre e cresce 
attorno alla Parola di Dio. Dice Papa Francesco:

“La Sacra Scrittura è fonte dell’evangelizza-
zione. Pertanto, bisogna formarsi continua-
mente all’ascolto della Parola. La Chiesa non 
evangelizza se non si lascia continuamente 
evangelizzare. È indispensabile che la Parola 
di Dio «diventi sempre più il cuore di ogni 
attività ecclesiale». La Parola di Dio ascoltata 
e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, ali-
menta e rafforza interiormente i cristiani e li 
rende capaci di un’autentica testimonianza 
evangelica nella vita quotidiana…
Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere 
una porta aperta a tutti i credenti. È fon-
damentale che la Parola rivelata fecondi 
radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi 
per trasmettere la fede. L’evangelizzazione 
richiede la familiarità con la Parola di Dio 
e questo esige che le diocesi, le parrocchie 
e tutte le aggregazioni cattoliche propon-
gano uno studio serio e perseverante della 
Bibbia, come pure ne promuovano la lettu-
ra orante personale e comunitaria. noi non 
cerchiamo brancolando nel buio, né dob-
biamo attendere che Dio ci rivolga la parola, 
perché realmente «Dio ha parlato, non è più 
il grande sconosciuto, ma ha mostrato se 
stesso». Accogliamo il sublime tesoro della 
Parola rivelata.” 
(Evangelii Gaudium, 174-175)

E nella Verbum Domini, Benedetto XVI ci in-
dica in Maria la figura della Chiesa in ascolto 
del Signore: 

27. …è necessario guardare là dove la reci-
procità tra Parola di Dio e fede si è compiuta 
perfettamente, ossia a Maria Vergine, «che 
con il suo sì alla Parola d’Alleanza e alla sua 
missione, compie perfettamente la vocazio-
ne divina dell’umanità»… 

È necessario nel nostro tempo che i fedeli 
vengano introdotti a scoprire meglio il lega-
me tra Maria di nazareth e l’ascolto creden-
te della divina Parola… Ella è la figura della 
Chiesa in ascolto della Parola di Dio che in 
lei si fa carne. Maria è anche simbolo dell’a-
pertura per Dio e per gli altri; ascolto attivo, 
che interiorizza, assimila, in cui la Parola di-
viene forma della vita.

28. …Contemplando nella Madre di Dio 
un’esistenza totalmente modellata dalla 
Parola, ci scopriamo anche noi chiamati ad 
entrare nel mistero della fede, mediante la 
quale Cristo viene a dimorare nella nostra 
vita. ogni cristiano che crede, ci ricorda 
sant’Ambrogio, in un certo senso, concepi-
sce e genera il Verbo di Dio in se stesso: se 
c’è una sola Madre di Cristo secondo la car-
ne, secondo la fede, invece, Cristo è il frutto 
di tutti. Dunque, quanto è accaduto a Maria 
può riaccadere in ciascuno di noi ogni gior-
no nell’ascolto della Parola e nella celebra-
zione dei Sacramenti.

Le proposte di ascolto della Parola
nella nostra Comunità pastorale

IL VAnGELo DoMEnICALE…
Il Vangelo domenicale può fare da “filo con-
duttore” del nostro itinerario di Avvento, sco-
prendo meglio il legame tra Maria di Nazareth 
e l’ascolto credente della Parola di Dio.

Ecco i testi che “parleranno” al nostro cammi-
no domenicale:
17.11 1a domenica –  Matteo 24,1-31 
24.11 2a domenica –  Luca 1,26-33
01.12 3a domenica -  Luca 1,34-38
08.12 4a domenica -  Luca 1,39-45
15.12 5a domenica -  Luca 1,46-56
22.12 6a domenica -  Matteo 1,18-24

…PERSonALMEnTE E In FAMIGLIA
Al termine delle Liturgie domenicali, insieme 
con il Ramo di mandorlo, riceviamo un’altra 
paginetta con il testo del Vangelo proclama-
to nella Messa da portare con noi e da ripren-
dere nell’ascolto di ciascuno, nel corso della 
settimana. A partire dal Vangelo annunciato, 
troveremo anche alcuni inviti per esercitarci 
nella preghiera, personalmente e in famiglia, 
con i vicini, con gli amici…, per essere ”Gente 
che prega e insegna a pregare…”.

PRoPoSTE SETTIMAnALI 
DI ASCoLTo DELLA PARoLA
•  LA LECtIo DIVInA, 
   al martedì, 18.45-19.30 (in S. Martino)
• L’ASCoLto DEL VAngELo DoMEnICALE,  
  al venerdì 16.30-17.30 (in Goretti)

ConVoCAZIonE DELLA FoLLA – 
CATECHESI DEGLI ADULTI
Riprendiamo, nell’approfondimento della 
catechesi rivolta a tutti gli adulti, il tema 
della Lettera dell’Arcivescovo sul “pregare e 
insegnare a pregare”.

Prevediamo più date in cui verrà attuata la 
prima catechesi così da favorire possibilità 
di partecipazione:

25 novembre ore 21.00 (Goretti)
27 novembre ore 21.00 (Greco)
2 dicembre ore 21.00 (Greco)
4 dicembre ore 21.00 (Goretti)
9 dicembre ore 21.00 (Goretti)

ADoRAZIonE EUCARISTICA 
Giovedì, 5 dicembre dalle 8.00 alle 19.00 
Nelle due chiese parrocchiali l’Eucaristia è 
solennemente esposta per l’adorazione per-
sonale, con l’invito a pregare per le vocazioni.

SALITA AL TEMPo 
SACRAMEnTo DELLA RIConCILIAZIonE
La Parola del Signore quest’anno, nei cinque 
incontri della Salita al Tempio, verrà commen-
tata da don Pino, seguendo l’itinerario propo-
sto nella Lettera pastorale dell’Arcivescovo La 
situazione è occasione. 

L’appuntamento di Avvento sarà:

Lunedì 16 dicembre 2019: prima del natale
Al termine, possibilità di confessione o di col-
loquio spirituale grazie alla presenza di alcuni 
presbiteri.

Sarà possibile confessarsi anche ogni sabato
dalle 16.30 alle 18.00 in S. Martino in Greco  
(con don Ennio) e dalle 17.00 alle 18.00 in S. 
Maria goretti  (don Luciano).

   Il ramo dI mandorlo s p e c i a l e  a v v e n t o

AVVEnTo AMbRoSIAno, 
LE MESSE In DUoMo
Domenica 17 novembre inizia 
l’Avvento ambrosiano, tem-
po di preparazione al Natale 
durante il quale, secondo una consuetudine ormai 
consolidata, ogni domenica, alle 17.30 l’Arcivesco-
vo di Milano presiede le celebrazioni eucaristiche 
vespertine in Duomo.
Possono partecipare tutti i fedeli, ma con inviti par-
ticolari ad alcune categorie: le corali (17 novembre), 
le Confraternite (24 novembre), gli operatori carce-
rari (1 dicembre), i rappresentanti di “Fede e Luce” 
e Unitalsi (22 dicembre). Domenica 15 dicembre 
Messa in suffragio delle vittime dell’attentato di 
piazza Fontana.

Sui media Le celebrazioni eucaristiche nelle domeniche d’Avvento sa-
ranno trasmesse in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terre-
stre), Radio Marconi, www.chiesadimilano.it.

In Diocesi
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condivisione e solidarietà
30 novembre-1 dicembre
Un po’ di natale 

nel pacco viveri

La Caritas della nostra Comunità Pastorale in 
occasione del Natale chiede a tutti di contri-
buire ad allietare la mensa dei meno fortunati 
con una raccolta di alimenti “natalizi” che ver-
ranno distribuiti con il pacco viveri nel mese 
di dicembre. In particolare chiediamo: panet-
toni o pandori, olio, legumi, tonno e carne 
in scatola, cotechino o zampone precotti, 
tortellini a lunga conservazione, frutta 
secca, caffe e the. 
Potete portare i sacchetti con gli alimenti 
alle Messe del 30 novembre e 1° dicembre. 
Grazie di cuore!

30 novembre
Giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare

Anche nei supermercati della nostra zona

Con il Messaggio per la III Giornata mondiale 
dei poveri, Papa Francesco ci aiuta ricordan-
doci che: “I poveri acquistano speranza vera 
quando riconoscono nel nostro sacrifi cio un 
atto di amore gratuito […] Certo, i poveri si avvi-
cinano a noi anche perché stiamo distribuendo 
loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bi-
sogno va oltre il piatto caldo o il panino che off 
riamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani 
per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire 
di nuovo il calore dell’aff etto, della nostra pre-
senza per superare la solitudine. Hanno bisogno 
di amore, semplicemente. […] Per un giorno 
lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non 
sono numeri a cui appellarsi per vantare opere 
e progetti. I poveri sono persone a cui andare 
incontro”.
Perciò andiamo incontro a chi è più povero 
impegnandoci per “rafforzare in tanti la volon-

tà di collabora-
re fattivamente 
affinché nes-
suno si senta 
privo della vici-
nanza e della 
solidarietà”.
Proponiamo a 
tutti di parte-
cipare alla Col-
letta Alimentare, gesto semplice di straordina-
ria solidarietà e carità che si terrà nei seguenti 
supermercati di zona: tigros Via Cagliero - U2 
Via Emilio De Marchi - MD Via S. Rafael delle 
Ande - Carrefour Via Cagliero
Chi volesse proporsi per un turno di due 
ore, può telefonare a Antonio Dallera tel. 
3358107391. 

Torna il Rigiocattolo!

Anche quest’anno il gruppo di ragazzi di pri-
ma media parteciperà all’iniziativa del Rigio-
cattolo. Con il Rigiocattolo i ragazzi contribu-
iranno alla realizzazione del progetto Dream 
(Disease Relief throught Excellent and Advan-
ced Means) organizzato dalla Comunità di 
Sant’Egidio. La parola “dream” significa anche 
sogno e il sogno è quello di far nascere bam-
bini sani da mamme malate di AIDS.
Questo è l’invito che  i ragazzi rivolgono a 
tutta la Comunità: “Donateci i vostri giochi 
che non usate più e noi li trasformeremo in 
Rigiocattoli”. Vi chiediamo di portare i giochi 
in buono stato presso la segreteria di goret-
ti (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 oppure potete 
portare i giochi la domenica dopo la Messa 
delle 10.30 in Goretti.” 
I giocatolli saranno poi esposti per l’acquisto 
i giorni 30/11- 1/12 e sabato 14/12 dalle 10 
alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 nel Salone 
di S. Maria Goretti.  

7-8 dicembre
A Natale con il sorRISO

Nel week end del 7 e 9 dicembre all’uscita 
delle Messe e nel salone di Goretti, insieme 
al Rigiocattolo, sarà venduto, come lo scorso 
anno, il riso. Sarà possibile acquistarlo in con-
fezioni da 1 o 2 kg e sarà disponibile anche la 
confezione regalo.
Il ricavato sarà destinato all’Oratorio.

26 dicembre
Preghiera e cena con gli ospiti 

del Rifugio Caritas

Il giorno di Santo Stefano come ormai da un 
po’ di anni, la commissione Caritas della nostra 
Comunità Pastorale, propone una serata in com-
pagnia degli ospiti del Rifugio Caritas di via Sam-
martini giovedì 26 dicembre 2019 dalle ore 
19,30  a greco per un momento di preghiera 
ed una cena fraterna.
Come nelle precedenti occasioni l’ invito è ri-
volto a tutta la Comunità Pastorale e sarà pos-
sibile grazie alla generosità, già sperimentata 

in passato, delle persone che collaboreranno 
nell’allestire i tavoli e nel preparare le vivande.

La cena si comporrà di ciò che ognuno di noi cu-
cinerà e vorrà condividere ed ecco quindi cosa è 
necessario fare:
• Tutti coloro che desiderano partecipare allla serata 
sono invitati ad iscriversi presso la segreteria di S. Mar-
tino entro il 21 dicembre 2019 indicando il numero 
dei partecipanti e le vivande portate sul foglio prepo-
sto (non occorrono piatti, bicchieri e tovaglioli di carta).

• Se qualcuno, pur non partecipando il 26, desidera 
offrire qualcosa per la cena, lo segnali alla segreteria 
parrocchiale di Greco compilando il foglio preposto 
non oltre il  21 dicembre.

Per maggiori informazioni potete contattarci: gad-
dy@fastwebnet.it o al cell. 347 4277605.

Alcuni appuntamenti per i genitori 

e i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

II anno uscita ad Agliate e memoria del dono 
del Battesimo
III anno uscita a Castellazzo e celebrazione del-
la Prima Confessione, domenica 1° dicembre
IV anno due sere di ascolto della Parola per i 
genitori
V anno Il rigiocattolo (vedi testo in questa pagina)

PREPARIAMO IL NATALE
Per tutti i genitori del II, III e IV anno: 

• Introduzione al natale: 
18 novembre ore 21.00 (Greco)
• Consegna settimanale per pregare in famiglia

• Presepe vivente per le vie delle nostre 
parrocchie: 14 dicembre ore 15.00-16.30
Il punto d’arrivo di questo cammino sarà 
l’Eucarestia della Vigilia di natale, 
il 24 dicembre alle ore 16.00 (Goretti) 

s p e c i a l e  a v v e n t o

aa
Mercatino di Natale

sabato 30 novembre e
 domenica 1 dicembre 2019

nel Salone comunitario 
di S. Maria Goretti

Libri, curiosità natalizie, oggesttistica in tema, 
conserve della nonna, panettoni e Stelle di Natale

e il Rigiocattolo
orari: 10.00-12.30; 15.00 -19.00

Siete tutti invitati, 
vi aspettiamo numerosi!



dA leGGeRe

Corro verso la meta
La gioia della comunione con Gesù
Parola ogni giorno. 
Avvento e Natale 2019.
Autore: Arcidiocesi di Milano
Pagine: 72  prezzo:  €1,10

La bella espressione di san Paolo che fa da titolo al nostro 
libretto ci suggerisce immediatamente l’atteggiamento 
favorevole per vivere l’Avvento e il tempo di Natale: è di-
namico, anzi, addirittura atletico. «Corro» perché «la meta» 
desiderata mette in movimento tutte le fibre del credente.
È parso quasi naturale accostare all’intensità delle intuizio-
ni paoline un grande discepolo che dell’Apostolo prese il 
nome e la missione evangelizzatrice: le introduzioni alle 
varie settimane liturgiche sono dunque tutte tratte da testi 
di papa san Paolo VI, che alla gioia cristiana dedicò l’impor-
tante esortazione apostolica per l’anno santo 1975 (Gau-
dete in Domino) e che lasciava trasparire in ogni aspetto 
del suo ministero di essere «conquistato da Cristo».

dA vedeRe IN CITTà

artemisia gentileschi  L’Adorazione dei Magi
Quando: dal 29-10-2019 al 26-01-2020
Dove: Museo Diocesano Carlo Maria Martini
Piazza Sant’Eustorgio 3

Per la prima volta dalla sua nascita nel 2001, il Capolavoro 
per Milano del Museo Diocesano sarà un’opera realizzata 
da un’artista donna: Artemisia Gentileschi.
E anche la sua Adorazione dei Magi, uno dei dipinti più 
significativi della carriera di Artemisia, è alla sua prima mi-
lanese. 
Il dipinto, realizzato nel periodo napoletano di Artemisia 
Gentileschi, è parte di un ciclo commissionato dal vescovo 
spagnolo di Pozzuoli Martìn de Lèon y Cardenas dopo il 
1631, anno dell’eruzione del Vesuvio che risparmiò la città 
puteolana; ad Artemisia furono affidate ben tre tele (oltre 
all’Adorazione dei Magi, i Santi Procolo e Nicea, e San Gen-
naro nell’anfiteatro) che eseguì fra il 1635 e il 1637, anno 
della sua partenza per l’Inghilterra. 
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Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

Chiesa di S. Martino in Greco

Domenica 15 Dicembre 2019 ore 16.00

concerto 
di natale
CORO della Parrocchia 

di S.Gregorio Magno (Milano)

diretto da Thomas Scardoni

e

CORO della Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II (Milano)

diretto da Giuseppina Capra

Organista: Andrea Collauto

Pa g i n e  D e L L a  t R a D i z i o n e  n ata L i z i a

Insieme
 per Natale 

GPRo

Ragazzi e giovani 
in concerto

Comunità pastorale

21 dicembre 2019 ore 21.00
Sala polifunzionale di s. Maria goretti

Le offerte raccolte saranno devolute 
alle parrocchie della nostra comunità pastorale

a


