
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 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)

•
•
•
•

fatto che siamo 
troppo abituati a 
pensare che nel-
la preghiera conti 
l’avere qualcosa da 
dire a Dio. Pregare è soprattutto lascia-
re che Dio ci dica ciò che vuole comu-
nicarci. L’ascolto, più che il parlare, è 
quello che conta.

i n  s e m p l i c e  a s c o lt o  e  r i s o n a n z a
Vorrei suggerirvi un metodo per pregare 
in famiglia il Vangelo. È molto semplice, 
comprende quattro momenti:

È necessario che le famiglie non si limiti-
no all’ascolto della Parola nell’Eucarestia 
domenicale, ma accostino il Vangelo per 
una lettura diretta, anzi per “pregarlo in-
sieme “. Il rischio altrimenti è quello di dar 
ragione a chi afferma: “Dio non mi dice 
niente “.
Dio invece parla, ha cose essenziali da 
dire agli uomini d’oggi, ha molto da dire 
a voi come famiglia, a te come persona. 
Qualcuno dirà: è molto difficile pregare il 
Vangelo!
La più grossa di difficoltà deriva, forse, dal 

5° domenica: Luca 1, 46- 56 (Magnificat)

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.

46Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore 4e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, 48perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte 
le generazioni mi chiameranno beata. 49Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 50di generazione in generazione la sua misericordia per quelli 
che lo temono.51Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; 52ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
53ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.54Ha soccorso 
Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 55come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre”.
56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

PREGHIAMO INSIEME LA PAROLA DEL VANGELO



1. Il primo gesto da compiere assieme 
è un istante di silenzio e la recita di una 
preghiera. Potremo pregare così: aiutaci, 
Gesù, ad ascoltare la tua parola: manda il 
tuo Spirito in messo a noi: la tua Buona No-
tizia diventi vita per il nostro cammino.

2. Occorre poi scegliere un brano di Van-
gelo. In generale, è molto utile riprendere 
il brano proposto dalla liturgia domeni-
cale. Proponiamo di riprendere uno dei 
brani di queste domeniche: Luca 1,26-33; 
34-38; 39-42…

3. Il brano scelto va letto lentamente da 
uno solo. Al termine si fa una pausa di si-
lenzio, perché ciascuno possa rileggersi il 
testo per conto suo, poi chi vuole può ri-
leggere ad alta voce quelle parole o quel 
versetto che lo colpiscono.

4. Queste parole suonano come preghie-
ra: è un modo di entrare nel testo, di la-
sciare che la parola e la forza di Gesù entri-
no in noi. Gradualmente si arriverà anche 
a cambiare la frase del Vangelo, facendola 
diventare una nostra preghiera…

5. Concludiamo questo esercizio di pre-
ghiera, pregando insieme con calma il 
Padre Nostro.

UN PO’ DI MEDITAZIONE INSIEME
Questo ulteriore esercizio di ascolto della 
Parola in famiglia può essere attuato in 
alcune occasioni particolari, per esempio 
alla vigilia di qualche festa, o di un com-
pleanno… o quando si è presa un po’ di 
pratica con il metodo precedente. Consi-
ste nel porre al testo, dopo averlo ascolta-
to in silenzio, quattro domande:
1. Chi sono i personaggi?
2. Che cosa fanno?
3. Che cosa dicono? 
Ciascuno cerca di rispondervi, mettendo 
in comune ciò che si prova di fronte al 
brano. 
4. Si conclude con la domanda: che cosa 
dice a noi, a me, questo brano? 
E con la preghiera. Infatti, dopo questo 
tempo di ascolto e di condivisione, verrà 
spontanea la conclusione in preghiera: 
per ringraziare e per invocare il Signore, 
gli uni per gli altri. Ciascuno può mettere 
in comune una preghiera a cui tutti pos-
sono rispondere con un’espressione co-
mune: Grazie, Signore; ascoltaci, Signore; 
benedetto sei tu, Signore!, secondo il con-
tenuto della preghiera di ciascuno.

(C. M. Martini, 
Insegnaci a pregare in famiglia, Milano)

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano • Tel. 02.6705515
CENTRO DEL FUNERALE

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia  • www.centrodelfunerale.it
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PREGHIAMO INSIEME LA PAROLA DEL VANGELO



N E L L A  N O S T R A  C O M U N I T À

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.

Abitazioni   Orario visite
Lunedì 16 dicembre 
via  Zuretti    33, 54, 59   18,00 - 20,00    
Martedì 17 dicembre 
via  Zuretti   50, 52  18,00 - 20,00
via  Zuccoli   8  18,00 - 20,00
via  Zuretti   62  17,00 - 18,30
Mercoledì 18 dicembre   
via  Portinari 1 A B C  18,00 - 20,00
via  Pollini  5  18,00 - 20,00
via  Gluck  62  18,00 - 20,00    
Giovedì 19 dicembre 
via  Rimembranze di Greco 27   17,30 - 19,00    
Venerdì 20 dicembre 
via  Edolo   46  18,00 - 20,00
via del Progresso 22, 28 19,30 - 21,00
via del  Progresso 38/3, 38/5, 40   19,30 - 21,00
via  Zuretti  55, 57  18,00 - 20,00
Sabato 21 dicembre  
via  del Progresso   8, 12, 14, 18 10,00 - 12,00
via  Gluck   40, 42  10,00 - 12,00

Preghiera nelle famiglie 2019
Da lunedì 4 novembre i sacerdoti della 
Comunità Pastorale ed alcuni laici da loro 
inviati visiteranno le famiglie e pregheranno 
con loro. 
Ecco l’elenco delle case visitate nella 
settimana dal 16 al 21 dicembre:

LUNEDÌ 16 DICEMBRE ORE 21
IN S. MARTINO IN GRECO

SALITA AL TEMPIO
S E CO N D O  A P P U N TA M E N TO

PREDICATORE DON PINO LA ROSA

Al termine possibilità di confessione 
o di colloquio spirituale grazie 

alla presenza di alcuni presbiteri.

Concerto di Natale
Sabato 21 dicembre ore 20,30

Teatro di S. Maria Goretti

26 dicembre
Cena con gli ospiti del Rifugio Caritas
Iscrizioni in segreteria a Greco entro il 23 dicembre



TEMPO DI AVVENTO • I  settimana del Salterio

DOMENICA, 15 DICEMBRE  V Domenica di Avvento Il Precursore   
   Mi 5, 1; Ml 3, 1-5a. 6-7b; Sal 145 (146) ; Gal 3, 23-28 ; Lc 1,46-56

GORETTI 5 IC (1^ media): Rigiocattolo 
SEGNANO ore 12:00  Battesimo
GRECO ore 16:00  Concerto di Natale (vedi box)
 ore 20:45  Compieta natalizia animata dalle Consacrate del decanato Zara. 
 Con il Vicario Carlo Azzimonti. Cappella Istituto Maria Consolatrice, Via M. Gioia, 51, Milano

LUNEDÌ, 16 DICEMBRE INIZIO NOVENA DI NATALE
GORETTI ore 10:00  Diaconia
GORETTI ore 16:30  Catechesi 2^ media
GORETTI ore 18:00  Catechesi 2^ superiore
GRECO ore 18:00  S. Messa dei defunti
GRECO ore 21:00  Salita al Tempio

MARTEDÌ, 17 DICEMBRE 

GORETTI ore 14:30  Doposcuola
GORETTI ore 18:00  Catechesi 3^ superiore
GRECO ore 18:45  Lectio divina 
GRECO ore 21:00  Prove del coro

MERCOLEDÌ, 18 DICEMBRE 

GRECO Terza Bella Età: Pranzo natalizio al refettorio – Ricca lotteria e auguri natalizi e a chi   
 compie gli anni.
GORETTI ore 17:00  Catechesi 3^ media

GIOVEDÌ, 19 DICEMBRE 

GORETTI  Gruppo  Betania  Varie  Età: festeggiamo insieme  - pranzo e scambio di auguri 
GORETTI ore 18:00  Catechesi 1^ superiore
GRECO ore 18:00  Riunione Centro di Ascolto
GORETTI ore 19:30  S. Messa della fraternità e cena. Sono invitati tutti gli operatori pastorali  
 della nostra Comunità per uno scambio di auguri (segnalare la propria presenza presso la   
 Segreteria parrocchiale entro le 12 indicando cosa si porta)

VENERDÌ,  20 DICEMBRE 

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

SABATO,  21 DICEMBRE

GORETTI ore 10:00  Doposcuolino
GORETTI ore 20:30  Christmas for Future. Ragazzi e giovani in concerto 
 

DOMENICA, 22 DICEMBRE  Domenica dell’Incarnazione   
   Is 62, 10 – 63, 3b, 1; Sal 71 (72); Fil 4, 4-9; Gal 3, 23-28 ; Mt 1,18-24

GRECO ore 11:30  S. Messa con rinnovo adesione Soci Azione Cattolica


