
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.

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 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)

•
•
•
•

La nostra decisione di pregare con un sal-
mo deve portare anzitutto alla scelta di 
un salmo adatto. Ogni salmo si accompa-
gna meglio ad una particolare situazione 
della nostra esistenza: un momento di 
gioia oppure di tristezza… Forse attraver-
siamo un periodo di singolare vicinanza 
con il Signore oppure mai come adesso lo 
sentiamo lontano dalla nostra vita. I salmi 
sono uno specchio fedele dei sentimenti 
dell’uomo. Con questo esercizio voglia-
mo sperimentare la presenza del Signo-
re in mezzo a noi ed abbiamo un gran-
de desiderio di comunicare con Lui: per 
questo possiamo fare quest’esperienza 

di preghiera con il salmo 138. Prendiamo 
in mano la Bibbia (o, in alternativa, scari-
chiamo sul cellulare l’app della Bibbia CEI 
2008…).

- Tutti dobbiamo avere il testo davanti, ci 
disponiamo in cerchio, in piedi o seduti 
per avere anche un segno concreto della 
nostra azione comunitaria. Ci introducia-
mo in un’atmosfera di preghiera con il se-
gno della croce accompagnato da un mo-
mento di silenzio; dobbiamo ora fermare 
la nostra attenzione sulla reale presenza 
del Signore in mezzo a noi, e sapere che 
stiamo iniziando a dialogare con Lui.

3° domenica: Luca 1, 34- 38
34 Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?”. 
35 Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. 36 Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 37 nulla è im-
possibile a Dio”. 38 Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei..

come pregare un salmo



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

- Ora uno di noi legge, una prima volta 
con calma, il salmo 138…
La prima lettura del salmo ci ha dato la 
possibilità di entrare nello spirito della 
preghiera che abbiamo scelto, ci ha mes-
so di fronte alle intenzioni dell’autore e al 
significato generale della sua preghiera.

- Ora riprendiamo il salmo dall’inizio, e 
tutti insieme, con molta calma per fare 
una preghiera veramente corale, inco-
minciamo a leggerlo con voce sommessa.
Dobbiamo qui cercare di fare nostre le 
parole che leggiamo; e come se ciascuno 
di noi si mettesse al posto dell’autore e 
questa sera, in questa casa, pronunciasse 
per la prima volta al Signore questa pre-
ghiera.

- Facciamo adesso un momento di silen-
zio, nel quale ciascuno sceglie la parola, 
la frase del salmo che più hanno colpito 
la sua attenzione. È un modo per non fer-
marsi alla superficie del salmo. Vogliamo 
così far risuonare in noi, in ogni particola-
re, ogni immagine ed ogni passaggio del 
salmo per arrivare a coglierne l’essenziali-
tà del messaggio. Senza un preciso ordi-
ne, interveniamo uno dopo l’altro, anche 
più volte, lasciando sempre un breve spa-
zio dopo ogni suggerimento: hai ascol-
tato le parole della mia bocca…il Signore 
guarda verso l’umile…il tuo amore la tua 
fedeltà… tu mi ridoni vita…

- Ci siamo immedesimati nella preghiera 
del salmista ed abbiamo cominciato a 
entrare più a fondo nel significato del sal-

mo. Ora la mente può lasciare spazio alla 
voce del cuore. Le parole, le immagini, le 
espressioni più belle del salmo diventano 
la nostra preghiera, ci suggeriscono alcu-
ne semplici intenzioni di preghiera spon-
tanea. 

- Così come l’abbiamo iniziata, concludia-
mo la nostra preghiera: con il segno della 
croce. Con questo vogliamo riassumere 
tutte le parole della nostra preghiera per 
presentarle alla grande famiglia che è Dio 
Padre, Figlio e Spirito Santo.

altri salmi con cui esercitarci nel pregare, 
personalmente e in famiglia

Salmi sapienziali
- Le due vie: Sal 1
- Tu - non io - mi scruti e mi conosci: 
Sal 139 

Salmi di invocazione
- Mostrami, Signore, la tua via: Sal 86
- Dal profondo a te grido, o Signore: 
Sal 129

Salmi di fiducia
- Non abbandonerai la mia vita...: Sal 16
- Il Signore è il mio pastore: Sal 23
- Solo in Dio riposa l’anima mia: Sal 62

Salmi di lode e di ringraziamento
- La tua grazia vale più della vita: Sal  63
- Buono è il Signore verso tutti: Sal 145

Salmi penitenziali
- Alla tua luce vediamo la luce: Sal 37
- Crea in me o Dio un cuore puro: Sal 51

Come pregare un salmo

abitazioni   orario visite
Lunedì 2 dicembre 
via De Marchi 52 A B C   18,30 - 20,00
via Giuliani 18 E F G H I L  18,00 - 20,00
via Gioia 132   18,00 - 20,00

Martedì 3 dicembre
via Ugolini 13, 14, 16, 17 18,00 - 20,00  
via Rimembranze di Greco 8 A  17,00 - 18,30
via De Marchi 1, 3   18,00 - 20,00  
via Gluck 44   19,30 - 21,00

Mercoledì 4 dicembre
via Rimembranze di Greco 8 B  18,00 - 20,00 
via Zuretti 75  A, B, C, D, E, F  18,00 - 20,00  
via Zuretti 47   18,00 - 20,00 
via Zuretti 47 A, B, C   18,00 - 20,00  
via Belgirate 2, 4, 6   19,30 - 21,00

Giovedì 5 dicembre
via Zuretti 64   17,30 - 19,00

Venerdì 6 dicembre
via Rimembranze di Greco 8 C  18,00 - 20,00 
via Comune Antico 65 DX  18,00 - 20,00
via Comune Antico 65 SX  18,00 - 20,00 
Via Edolo 44  18,00 - 20,00

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 2 al 7 dicembre:

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.

7-8 dicembre
a natale con il sorriso
Sabato e Domenica 7 e 8 Dicembre, 
all’uscita delle Messe di Greco e Go-
retti, sarà a disposizione dell’otti-
mo RISO, in confezioni da 1 o 2 Kg. 
Anche in confezione regalo. Il rica-
vato sarà destinato all’Oratorio

Grazie a tutti!
ll Mercatino della 
Nonna, insieme 
all’artigianato di 
Gabriella F. e Maria 
Grazia, ha regalato 
alla parrocchia di 
Greco € 1.781,11.
Grazie a chi ha 
collaborato per 
l’ottimo risultato 
ottenuto.

Dalla vendita del-
le piante ai ban-
chetti organizzati 
dai volontati del-
la nostra Caritas 
abbiamo ricavato 
€ 527,00.

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 altre persone della Comunità.

Per il primo incontro, sono previste ancora queste 
date:
lunedì 2/12 ore 21.00 (Greco)
mercoledì 4/12 ore 21.00 (Goretti)
lunedì 9/12 ore 21.00 (Goretti)

avvento di carità
Sulla busta che avete trovato in chiesa è spiegato il 
progetto proposto da Caritas Ambrosiana che ab-
biamo scelto di sostenere come Comunità pasto-
rale. Trovate anche i riferimenti per approfondire e 
vi invitiamo a farlo per capirne l’importanza. 
Le buste con le vostre offerte vanno consegnata 
in chiesa il 14 e il 15 dicembre.

30 novembre
1 dicembre

orari
10.00 - 12.30
15.00 - 19.00

Mercatino di 
Natale

 salone comunitario di 
S. Maria Goretti

e il Rigiocattolo

E
X

Z

Z

Z

Z
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siete tutti invitati. vi aspettiamo!

 sabato

domenica

F



TEMPO di avvEnTO • I I  settimana del Salterio

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

LuneDì, 2 dicembre   

Goretti ore 16:30  Catechesi 2^ media
Goretti ore 18:00  Catechesi 2^ superiore
Goretti ore 18:00  S. Messa dei defunti

marTeDì, 3 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, 4 dicembre 

Greco ore 14:30  Terza Bella Età: Don Luciano ci intrattiene, preparandoci al S. Natale
Goretti ore 17:00  Catechesi 3^ media

GIoVeDì, 5 dicembre 

Goretti e Greco  ore 8 -19  Adorazione eucaristca
Goretti ore 15:00  Gruppo  Betania  Varie  Età: in chiesa davanti al Santissimo con don Stefano.                    
                    A seguire, merenda in Betania 
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,  6 dicembre 

Goretti ore 14:30  Doposcuola 
Goretti ore 16:30  Ascolto del Vangelo della domenica
 ore 18:00 Vespri di S.Ambrogio e discorso alla città, Basilica di s. ambrogio
Greco ore 18:15  Prove del Coro voci bianche

Sabato,  7 dicembre S. Ambrogio

DomenIca, 8 dicembre  iV domenica di Avvento L’ingresso del Messia  
   Iss 40, 1-11; Sal 71 (72); Eb 10, 5-9a; Lc 1,39-45 

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

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

La  ca r t a  e  g l i  i n c h i o s t r i  i m p i e g a t i  p e r  l a  re a l i z za z i o n e  d i  q u e s to  vo l a n t i n o  s o n o  s t a t i  a cq u i s t a t i  co n  i l  co n t r i b u to  d i :


