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   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)

•
•
•
•

C’è stato dunque un 
momento in cui 
Maria è entrata 
nella casa di Giu-
seppe. Matteo non 
rivela che cosa sia 

successo quando 
Maria entrò nella casa 

di Giuseppe. Possiamo immaginare che le 
parole siano state sobrie, ma forse saran-

no state simili a quelle pronunciate nella 
casa di Zaccaria…si è mostrato fedele alla 
promessa e ha scelto me, ha scelto te, 
Giuseppe, della casa di Davide… Ha scel-
to te, Giuseppe, figlio di Davide, ha scelto 
me, Maria tua sposa! …perché Dio agisce, 
ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva detto ai nostri padri, per Abramo e 
la sua discendenza per sempre (Lc 1,54-
55). Meraviglia e consolazione 

6° domenica: Divina maternità di Maria – Mt 1, 18-24

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.

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giu-
seppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pub-
blicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20Mentre però stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è ge-
nerato in lei viene dallo Spirito Santo; 21 ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. 22Tutto questo è avvenuto 
perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 23Ecco, 
la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, 
che significa Dio con noi. 24Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

Da un’omelia dell’Arcivescovo Mario Delpini, 7 Settembre 2019



della tua storia Giuseppe, figlio di Davi-
de. Tu che sei così devoto e giusto, mite 
e fedele, tenace e casto discendi da santi 
e peccatori, idolatri e devoti, donne sante 
e donne peccatrici… E perciò noi siamo 
pieni di fiducia e leggiamo la storia del 
nostro popolo e della nostra terra non 

per domandarci se va bene o se va male, 
ma per scegliere di essere docili allo Spiri-
to di Dio per vivere ogni situazione come 
occasione… L’ingresso di Maria nella casa 
di Giuseppe suo sposo è stato l’occasione 
per un cantico che ha riempito di luce la 
casa di Giuseppe e la storia di un popolo.

PREGARE A TAVOLA IN FAMIGLIA

(per la condivisione della mensa) 

– Nel nome del Padre e del Figlio...

- Ti ringraziamo, Dio nostro, per questo pane, che anche oggi ci doni di condi-
videre intorno a questa mensa. Fa’ che, sostenuti dai tuoi doni, cresciamo nella 
comunione tra di noi e con tutti i nostri fratelli. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
- Dio dell’universo, Padre di bontà, benedici la nostra famiglia, che si raduna in-
torno alla mensa per gustare il nutrimento che ci doni. Aiutaci ad essere contenti 
di quello che siamo e di ciò che abbiamo e ad aprire il nostro cuore ai fratelli che 
hanno meno di noi. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
- Signore, Padre santo, benedici la nostra mensa e la nostra famiglia e fa’ che in 
essa ciascuno cooperi per il bene dell’altro. Amen. 

- Benedici, Signore, questa mensa e tutti coloro che l’hanno preparata e aiutaci a 
condividere il nostro pane con coloro che non ne hanno. Per Cristo, nostro Signo-
re. Amen.

(al termine del pasto)

- Signore, ti ringraziamo per la gioia di esserci riuniti attorno a questa tavola; non 
permettere che in nessuna famiglia manchi il tuo amore. Amen.

- Ti rendiamo grazie, o Signore Dio onnipotente, per tutti i tuoi doni di vita.
Aiutaci ad amarci e a servirci gli uni gli altri ogni giorno del nostro cammino. Per 
Cristo, nostro Signore. Amen.

-  Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto 
ogni bene. Fa crescere di giorno in giorno il nostro vivere insieme ed insegnaci il 
dolce linguaggio dell’amore. Amen.



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

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 :

Giovedì, 26 dicembre 2019
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 Co-
munità Pastorale, propone una serata in compa-
gnia degli ospiti del Rifugio Caritas di via Sam-
martini mercoledì 26 dicembre 2018 dalle ore 
19,30 a Greco per un momento di preghiera ed 
una cena fraterna.

Come nelle precedenti occasioni l’ invito è rivolto 
a tutta la Comunità Pastorale e sarà possibile gra-
zie 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 segre-
teria di S. Martino entro il 23 dicembre 2019 in-
dicando il numero dei partecipanti e le vivande 
portate sul foglio preposto (non occorrono piat-
ti, bicchieri e tovaglioli di carta).

• Se qualcuno, pur non partecipando il 26, desi-
dera offrire qualcosa per la cena, lo segnali alla 
segreteria parrocchiale di Greco compilando il 
foglio preposto non oltre il  23 dicembre.

Per maggiori informazioni o per iscrizioni dell’ul-
timo minuto contattare: 
gaddy@fastwebnet.it  - 347 4277605.

S. Natale 2019 
Confessioni natalizie:

Lunedì 23 dicembre 
ore 16-18  Greco e Goretti

Martedì 24 dicembre 
ore 10-12 Greco e Goretti; ore 16-17 Greco

La Diaconia pastorale augura Buon 
Natale, ricco di pace e di gioia!

Chiusura segreterie parrocchiali
La segreteria di Greco rimarrà chiusa dal 23 di-
cembre al 6 gennaio (compreso).
La segreteria di Goretti funzionerà dalle 09.30 
alle 12.00 nei seguenti giorni: 27, 30, 31 dicem-
bre -  2, 3  gennaio. 

Contatti per urgenze:

don Pino La Rosa  cell. 338 6507871  (assente dal 2 al 4 /1)
don Stefano Saggin cell. 348 7338268 (assente il 27 e 28/12)
don Luciano Zilli   cell. 329 1973234 (assente dal 30 /12 al 3 /1)                            

Arrivederci al prossimo anno!
Questo è l’ultimo numero dell’anno del Ricordati. 
Lo ritroverete, puntuale, domenica 5 gennaio 
2020. Dalla Redazione i migliori auguri di buone 
Feste a tutti!

s



24 DICEMBRE martedì
Greco  08.00  S. messa sospesa
Goretti  09.00  S. messa sospesa
Goretti  16.00  S. Messa di Natale 
  per le famiglie  
  dell’Iniziazione Cristiana
Greco  17.00  S. Messa vigiliare di Natale
Goretti  18.30  S. Messa vigiliare di Natale
Greco  23.30  Veglia e S. Messa 
  nella notte di Natale 
  viene celebrata solo a GRECo
  non a Goretti

25 DICEMBRE mercoledì 
NatalE DI GEsù
Greco  08.30  S. Messa
Goretti  10.30  S. Messa
SeGnano  11.15  S. Messa
Greco  11.30  S. Messa
Goretti  18.00  S. Messa 

26 DICEMBRE Giovedì
Goretti  10.30  S. Messa
Greco  11.30  S. Messa

27 DICEMBRE venerdì
Greco  08.00  S. Messa

28 DICEMBRE Sabato
Goretti  09.00  S. messa
Greco  17.00  S. messa vigiliare 
Goretti 18.00  S. messa vigiliare 

29 DICEMBRE doMeNICa
Greco  08.30  S. messa
Goretti  10.30  S. messa
SeGnano  11.15  S. messa
Greco  11.30  S. messa
Goretti 18.00  S. messa

30 DICEMBRE luNedì
Greco  08.00  S. Messa

31 DICEMBRE martedì
Goretti  09.00  S. messa
Greco  17.00  S. Messa vigiliare del 
  1 gennaio, con Te Deum
Goretti  18.00  S. Messa vigiliare del 
  1 gennaio, con Te Deum

2020   
1 GENNaIo  mercoledì
Greco  08.30  S. Messa
Goretti  10.30  S. Messa
SeGnano  11.15  S. Messa 
Greco  11.30  S. Messa
Goretti  18.00  S. Messa 

2 GENNaIo Giovedì
Goretti  09.00  S. messa 

3 GENNaIo venerdì
Greco  08.00  S. messa 

4 GENNaIo Sabato
Goretti  09.00  S. messa
Greco  17.00  S. Messa 
Goretti 18.00  S. Messa

5 GENNaIo doMeNICa
Greco  08.30  S. messa
Goretti  10.30  S. messa
SeGnano  11.15  S. messa
Greco  11.30  S. messa
Greco  17.00  S. Messa vigiliare 
  dell’epifania
Goretti 18.00  S. Messa vigiliare 
  dell’epifania

6 GENNaIo luNedì, EpIfaNIa DI GEsù
Greco  08.30  S. Messa
Goretti  10.30  S. Messa
SeGnano  11.15  S. Messa 
Greco  11.30  S. Messa
Goretti  18.00  S. Messa

ORARI S. MESSE TEMPO DI NATALE 
24 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020


