
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 • iv 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)

•
•
•
•

…se mi domandassero: “Dove sei sta-
to?”; io risponderei così: “Sono stato in 
un Paese dove tutti ritengono che non si 
può vivere senza pregare e dove tutti mi 
invitano ad essere fedele al nome che il 
Signore Gesù ha rivelato, insegnandoci 
a chiamare Dio col nome di Padre”. E ora 
che dobbiamo rientrare, ci confrontiamo 
anche con un’altra questione: questa ter-
ra di fede, di devozione, di preghiera, è 
così perché è rimasta indietro, perché ap-
partiene a un’epoca ancora infantile della 
storia e quindi si rivolge a Dio con l’at-
teggiamento infantile dell’uomo posto 
di fronte al mistero della vita? E’ quindi 

anch’essa, prima o poi, con il sopraggiun-
gere del progresso, destinata a passare 
attraverso la secolarizzazione? Oppure 
questa terra è così perché sa ancora cu-
stodire la speranza della vita, mentre in-
vece – come nella nostra epoca sembra 
ormai di vedere – è la nostra terra, in cui 
la preghiera viene ormai ritenuta cosa 
privata e tutto sommato superflua, ad 
essere destinata al tramonto, a non avere 
futuro, a rassegnarsi alla morte come esi-
to inevitabile, forse persino desiderabile, 
e in ogni caso indiscutibile? Siamo venuti 
in un Paese che appartiene ancora al pas-
sato, e sarà dunque poi a sua volta vittima 

4° domenica: Luca 1, 39- 45
39 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. 40 Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41 Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo 42 ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! 43 A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? 44 Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. 45 E beata colei che ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto”.

M. Delpini, da un’omelia pronunciata al Cairo, 1° marzo 2019



del progresso? Oppure siamo venuti in 
un Paese che ci insegna come si va verso 
il futuro, dimostrandoci che la vita è cu-
stodita, promossa e promettente proprio 
là dove si prega?...
“Sono stato nel Paese in cui si prega e 
sono tornato con l’idea che se non si pre-
ga, se non si vive un rapporto profondo 
con Dio, si va a finire nel niente”.

Pregare la Parola: 
la via della Lectio divina, 
seguendo l’insegnamento 
del card. C. M. Martini

Il metodo della 
lectio divina è 
semplicissimo e 
lo raccomando 
sempre ai gio-
vani per entrare 
nella preghiera. 
Fo n d a m e nt a l -
mente prevede 
4 gradini o mo-
menti successivi:

 – la lectio consiste nel leggere e rileggere 
la pagina della Scrittura, mettendo in rilie-
vo gli elementi portanti. Per questo con-
siglio di leggere con la penna in mano, 
sottolineando le parole che colpiscono, 
oppure richiamando con segni grafi ci 
i verbi, le azioni, i soggetti, i sentimenti 
espressi o la parola-chiave. In tal modo la 
nostra attenzione viene stimolata, l’intel-
ligenza, la fantasia e la sensibilità si muo-
vono facendo sì che un brano, conside-
rato magari arcinoto, appaia nuovo… si 

colloca il racconto letto nel contesto più 
vasto, sia dei brani vicini, sia dell’insieme 
di un libro, sia dell’intera Bibbia, per capi-
re che cosa vuoi dire. 

– La meditatio è la riflessione sui valo-
ri perenni del testo. Mentre nella lectio 
assumo le coordinate storiche, geogra-
fiche, culturali anche, del brano, qui si 
pone la domanda: Che cosa dice a me? 
quale messaggio in riferimento all’oggi 
viene proposto autorevolmente dal bra-
no come parola del Dio vivente? come 
vengo provocato dai valori permanenti 
che stanno dietro alle azioni, alle parole, 
ai soggetti? 

– L’oratio è la prima preghiera che nasce 
dalla meditazione: Signore, fammi com-
prendere i valori permanenti del testo, 
che mi mancano, donami di capire qual 
è il tuo messaggio per la mia vita. E a un 
certo punto, questa preghiera si concen-
tra nell’adorazione e nella contemplazio-
ne del mistero di Gesù, del volto di Dio. 
L’oratio si può esprimere anche in richie-
sta di perdono e di luce o in offerta. 

– La contemplatio è difficilmente esprimi-
bile e spiegabile. Si tratta di dimorare con 
amore nel testo, anzi di passare dal testo 
e dal messaggio alla contemplazione di 
colui che parla attraverso ogni pagina 
della Bibbia: Gesù, Figlio del Padre, effu-
sore dello Spirito. Contemplatio è adora-
zione, lode, silenzio davanti a colui che 
è l’oggetto ultimo della mia preghiera, il 
Cristo Signore vincitore della morte, rive-
latore del Padre, mediatore assoluto della 
salvezza, donatore della gioia 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 9 dicembre 
via Giuliani 20 A B C D  18,00 - 20,00
via De Marchi 8  A C D  18,00 - 20,00
via  Tarvisio 19  18,00 - 20,00
via Zuretti 23, 35  18,00 - 20,00

Martedì 10 dicembre   
via Pianell 3, 7, 10, 21    18,00 - 20,00
via  Rota 12  18,00 - 20,00
via De Marchi  8 B E F O P 18,00 - 20,00
via  Tarvisio  39  19,30 - 20,30
via  Zuretti 39, 45  17,30 - 18,30

Mercoledì 11 dicembre   
via  Rimembranze di Greco 10  D 18,00 - 20,00
via De Marchi 8  G  H  I  L  M  N 18,00 - 20,00
via Zuretti 42  18,00 - 20,00
via Edolo 42 + villette  18,00 - 20,00
via  Tarvisio 21, 25  19,30 - 20,30
via  Tarvisio 34/1, 34/3, 34/5, 35 19,30 - 20,30

Giovedì 12 dicembre   
via  Rimembranze di Greco 10  E 17,30 - 19,00
via   Ugolini  10  18,00 - 20,00
via  Ugolini  19  18,00 - 20,00

Venerdì 13 dicembre   
via  Rimembranze di Greco 10  F 17,30 - 19,00
via   Rota 8  A B  18,00 - 20,00
via  Ugolini  31  18,00 - 20,00
via  Ussi 1, 2, 4, 5, 7  18,00 - 20,00
via  Progresso   20  19,30 - 20,30

Sabato 14 dicembre  
via Sammartini  65  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 9 al 14 dicembre:

7-8 dicembre • a natale con il sorriso
Sabato e Domenica 7 e 8 Dicembre, all’uscita delle 
Messe di Greco e Goretti, sarà a disposizione dell’ot-
timo RISO, in confezioni da 1 o 2 Kg. Anche in con-
fezione regalo. Il ricavato sarà destinato all’Oratorio

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.

Associazione Musicale 

Flûte Harmonique

Chiesa di S. Martino in Greco

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

Domenica 15 Dicembre 2019 
ore 16.00

Concerto di Natale

14 dicembre • Presepe itinerante
Sabato 14 Dicembre dalle 15,  i bambini dell’Iniziazio-
ne cristiana porteranno per le vie del nostro quartie-
re il vero significato dell’Avvento: seguire il cammino 
di Maria per pregare ed insegnare a pregare. Sarà un 
presepe itinerante che partirà da Greco e arriverà 
dopo varie tappe a Goretti.



teMPo Di avvento  •  I I  settimana del Salterio

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 

LuneDì, 9 dICeMbre Festa liturgica dell’Immacolata Concezione della b. V. Maria 

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

marTeDì, 10 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, 11 dICeMbre 

Greco ore 14:30  Terza Bella Età: Allegra tombolata natalizia
Goretti ore 17:00  Catechesi 3^ media

GIoVeDì, 12 dICeMbre 

Goretti ore 15:00  Gruppo  Betania  Varie  Età: Musichiamo – pomeriggio di musica con canti   
 natalizi
Goretti ore 18:00  Catechesi 1^ superiore
Greco ore 19:30  S. Messa della fraternità e cena. (segnalare la propria presenza presso la Segreteria   
 parrocchiale entro le 12 indicando cosa si porta)
Greco ore 21:00  Primo incontro del nuovo Consiglio pastorale

VenerDì,  13 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,  14 dICeMbre

Goretti 5 IC (1^ media): rigiocattolo
Goretti ore 10:00  Doposcuolino
 ore 15 -16  tutti IC: Presepe itinerante da Greco a Goretti 

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 
Goretti ore 15:30  Battesimi
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

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 :


