
Il tempo di Avvento è un tempo propizio 
per imparare a pregare. …E non so tra-
durre in altro modo questo desiderio se 
non dicendo che dobbiamo essere gente 
che prega e che insegna a pregare.

L’educazione alla preghiera si realizza 
nell’insegnare le parole, nel creare le con-
dizioni ambientali di silenzio e di atten-
zione, nell’offrire la testimonianza esem-
plare di adulti che pregano.

2° domenica: Luca 1, 26-33

IL VANGELO DOMENICALE
Il Vangelo domenicale può fare da “filo conduttore” del nostro itinerario di Avvento, 
scoprendo meglio il legame tra Maria di Nazareth e l’ascolto credente della Parola di Dio.

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu manda-
to da Dio in una città della Galilea, chia-
mata Nàzaret, 27 a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. 28 Entrando da lei, disse: “Rallég-
rati, piena di grazia: il Signore è con te”. 
29 A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un sa-
luto come questo. 30 L’angelo le disse: 
“Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. 31 Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. 32 Sarà grande e verrà chiamato Fi-
glio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre 33 e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine”.

Dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini

Annunciazione di Ambrogio da Fossano (il Bergognone)

Ricordati! Dt. 8
www.gorettigreco.it

   Il ramo dI mandorlo

S. Martino in Greco
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

S. Maria Goretti 
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 
Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 

TEMPO di avvEnTO • i i settimana del Salterio

Don Pino La roSa  
338 6507871 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)
Don Luciano ziLLi   
329 1973234 (residente)
uGo PavaneLLo  
335 7204072 (Diacono)

•
•
•
•



Insegnaci a pregare
L’atteggiamento migliore di fronte alle re-
sistenze e alle difficoltà nei confronti della 
preghiera è quello dei discepoli che, dopo 
aver visto Gesù ritornare lieto e disteso dal-
la preghiera, gli hanno chiesto: Signore, in-
segnaci a pregare.
Gesù è il vero maestro della preghiera e noi 
sediamo vicino ai suoi discepoli ed ascoltia-
mo la sua parola.
Innanzitutto Gesù ci rassicura: dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro.
È meraviglioso scoprire la vicinanza di Dio 
in una vita (e in una famiglia) che impara a 
pregare!

Il silenzio
L’esperienza della preghiera è anzitutto le-
gata alla capacità di fare silenzio dentro di 
noi, al tentativo di isolarci dai rumori e dalle 
distrazioni della città per ritrovare l’eco della 
voce di Dio.
La condizione stessa della preghiera è un 
certo silenzio anche dei desideri e dei rim-
pianti. Dedicare uno spazio quotidiano alla 
preghiera e quindi scegliere, come Maria di 
Betania (vedi Luca 10, 41-42), l’unica cosa ne-
cessaria: vuol dire aver capito che l’incontro 
con Dio è la novità più importante è signifi-
cativa di ogni nostra giornata. Nella Bibbia 
leggiamo che Mosè, la guida del popolo d’I-
sraele, parlava con Dio faccia a faccia: è bel-
lo fare anche nella nostra preghiera questa 
esperienza di intimità. Sentire il respiro del 
Signore, il rumore dei suoi passi nel nostro 
giardino. Per conoscere bene una persona 
non ci si può accontentare del sentito dire: 
dobbiamo dialogare con lei a quattr’occhi: 
può bastare anche uno scambio di saluti per 
cominciare a farci un’idea dell’altro.

La cosa straordinaria del nostro dialogo con 
Lui è che se all’inizio sembriamo noi che in-
cominciamo a parlare a Dio, a un certo pun-
to ci troviamo a parlare con Lui, ed infine 
scopriamo che pregare è ascoltare Dio che 
parla con noi!

chiediamo il dono dello Spirito Santo
“Apri, Spirito Santo, la mia bocca e il mio cuo-
re, la mia mente, i miei sensi, tutto il mio essere 
ad accogliere il tuo dono e a lodare e bene-dire 
il Tuo nome, il nome del Padre, il nome del Fi-
glio, il nome della Santissima Trinità.
Donami, Signore, il senso della Tua presenza.
Purifica il mio cuore e la mia volontà da ogni 
senti¬mento e da ogni movimento disordina-
to. Distogli il mio cuore da tutte quelle preoc-
cupazioni ed at¬tenzioni per me stesso che 
mi impediscono di cercare il mio vero bene. 
Decentrami Tu da me stesso, ed attirami a Te. 
Rivelami, Spirito Santo, nell’umanità di Gesù, 
l’amore di Dio per me. Fa’ che di questo amore 
io mi innamori, così che esso diventi il tesoro 
della mia vita ed io non viva che per lasciarmi 
amare da Te, ed a mia volta amare: amare Te, 
me e gli altri.
Tu che sei l’Amore, insegnami a conoscerti, 
ad accoglierti, a riposare in Te. Ti affido tutte 
le resistenze, consapevoli ed inconsapevoli, 
che mi impediscono di fidarmi di Te e di ab-
bandonarmi al Tuo amo¬re per me. Ti affido, 
Spirito Santo, ogni mio bisogno. Insegnami tu 
a lasciarmi nutrire, condurre, governare da Te, 
con la stessa fidu¬cia e la stessa docilità con 
cui una pecorella si lascia condurre al pascolo 
da quel pastore che riconosce come il miglior 
amico della sua vita. Insegnami Tu a ricevere 
da Te tutto ciò che Tu mi vorrai donare. Pren-
dimi per mano e conduci i miei passi sulla via 
della vita…”.



n e l l a  n o s t r a  c o m u n i t à

abitazioni   orario visite
Lunedì 25 novembre 
via Rimembranze di Greco 40 A B C 18,00 - 20,00
via De Marchi 59  18,30 - 20,00
via Edolo 15 A B   18,00 - 20,00
via  Edolo 15 C  19,00 - 20,30
via Ressi 9, 11  18,00 - 20,00
via Gioia 131  18,00 - 20,00

Martedì 26 novembre   
via Pollini 1, 4  17,30 - 18,30
via  Ressi 11 A  18,00 - 20,00

Mercoledì 27 novembre   
via De Marchi  46, 48  18,00 - 20,00
via  Ugolini  27 A  B  C  D  E 18,00 - 20,00
via  Ressi 22  19,00 - 20,30
via  Cagliero  3  18,00 - 20,00
via Gioia 139, 141  18,00 - 20,00

Giovedì 28 novembre  
via Giuliani  12  18,00 - 20,00
via Ugolini   21, 23, 24  18,00 - 20,00
via  Tarvisio  5, 7  18,00 - 19,00

Venerdì 29 novembre
via Rho 8 A B C D E F G H  18,00 - 20,00
via Ugolini   25, 29  18,00 - 20,00
via  Rota  3, 7  18,00 - 20,00
via  Cagliero 4  18,00 - 20,00
via Gioia 137  18,00 - 20,00

Sabato 30 novembre   
via  Ugolini 7  A B  10,00 - 12,00
via Sammartini  49, 69  10,00 - 12,00
via Gioia  133, 135  10,00 - 12,00

Preghiera nelle famiglie 2019
Da lunedì 4 novembre i sacerdoti della Co-
munità Pastorale ed alcuni laici da loro in-
viati visiteranno le famiglie e pregheranno 
con loro. 
Ecco l’elenco delle case visitate nella set-
timana dal 25 al 30 novembre:

nuova proposta di ascolto incentrata sul Vangelo 
(e sulle Letture) della domenica: ogni venerdì dalle 

ore 16.30 alle ore 17.30 in S.Maria Goretti. 
A cura di don Pino e aperta a tutti.

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!

CATECHESI DEGLI ADULTI 2019 -2020
“La situazione è occasione”: con queste parole 
mons. Mario Delpini, nostro Arcivescovo, si rivol-
ge a ciascuno di noi e ci invita a trovare tempo per 
ascoltare, riflettere, pregare, condividere con le al-
tre persone della Comunità.

Per il primo incontro, scegli una tra queste date, 
secondo la tua disponibilità:
lunedì 25/11 ore 21.00 (Goretti)
mercoledì 27/11 ore 21.00 (Greco)
lunedì 2/12 ore 21.00 (Greco)
mercoledì 4/12 ore 21.00 (Goretti)
lunedì 9/12 ore 21.00 (Goretti)

aa

Mercatino della nonna
Salone parrocchiale

S. Martino in Greco
sabato 23(dalle ore 15) e domenica 24 

novembre 2O19
Utensili, porcellane, pizzi, ceramiche, quadri, bigiotteria, 

piccoli elettrodomestici, soprammobili, 
abiti e borse vintage



Domenica, 24 novembre  II Domenica di Avvento I figli del Regno 
   Bar 4, 36 – 5, 9; Sal 99 (100); Rm 15, 1-13; Lc 1, 26-33 

Greco Mercatino della nonna
Goretti ore 15.30  Battesimi

LuneDì, 25 novembre   

Goretti ore 10:00  Diaconia
Goretti ore 16:30  Catechesi 2^ media
Goretti ore 18:00  Catechesi 2^ superiore

maRTeDì, 26 novembre

Goretti ore 14:30  Doposcuola
Goretti ore 18:00  Catechesi 3^ superiore
Greco ore 18:45  Lectio divina sulla Lettera ai Filippesi
Greco ore 21:00  Prove del coro

meRcoLeDì, 27 novembre

Greco ore 14:30  Terza Bella Età: Compleanni (Sergio ci rallegra con la sua musica)
Goretti ore 17:00  Catechesi 3^ media

GioVeDì, 28 novembre

Goretti ore 15:30  Gruppo  Betania  Varie  Età: Festeggiamo il compleanno di Franca  giocando
  insieme con tombolata con tranello
Goretti ore 18:00  Catechesi 1^ superiore
Goretti ore 19:30  S. Messa della fraternità e cena. (segnalare la propria presenza presso la Segreteria   
 parrocchiale entro le 12 indicando cosa si porta)

VeneRDì,  29 novembre

Goretti ore 14:30  Doposcuola 
Goretti ore 16:30  Ascolto del Vangelo della domenica
Greco ore 18:15  Prove del Coro voci bianche

SabaTo,  30 novembre

Goretti Mercatino di Natale
Goretti 5 IC (1^ media): Rigiocattolo
 ore 10:00  3 IC (4^ elementare): Ritiro a castellazzo
Goretti ore 10.00  Doposcuolino
Greco ore 17:00  Assemblea elettiva Azione Cattolica Comunità Pastorale 

Domenica, 1 DIcembre  III Domenica di Avvento Le profezie adempiute 
   Is 35, 1-10; Sal 84 (85); Rm 11, 25-36; Lc 1, 34-38 

Goretti Mercatino di Natale
Goretti 5 IC (1^ media): Rigiocattolo
Goretti ore 15.00  3 IC (4^ elementare): Prima Confessione

TEMPO di avvEnTO • i i  settimana del Salterio

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano • Tel. 02.6705515
Centro del Funerale

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


