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   IL RAMO 
DI MANDORLO

S. MARTINO IN GRECO
Segreteria 
tel. 02 36530242 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it
Da lunedì a giovedì: dalle ore 10.00 alle 12.00 
e dalle ore 17.00 alle 19.00  
Venerdì: dalle ore 10.00 alle 12.00  

S. MARIA GORETTI 
Segreteria 
Tel. 02 66985303 
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 
Lunedì: dalle ore 9.30 alle 12.00   Da martedì a giovedì: 
dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
Venerdì: dalle ore 16.00 alle 18.00

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)

•
•

•

•

CAMMINO DI AVVENTO 2020  
Nei giorni confusi, nei  pensieri sospesi, 

nelle parole incerte,
anche in questi mesi della pandemia, 

si è compiuto il tempo, è stato mandato il Figlio.
Il tempo si è compiuto, 

forse era di lunedì: 
il compimento dell’inizio è la promessa, 

la vocazione a decidere il cammino.
Il tempo si è compiuto, 

forse era di martedì:
il compimento del desiderio è l’ardore, la gioia 

che rende leggero il peso e dolce il giogo.
Il tempo si è compiuto,
 forse era di mercoledì:

il compimento della virtù è l’umile perseveranza 
e l’appassionata dedizione.

Il tempo si è compiuto, 
forse era di giovedì:

il complimento del convivere è la fraternità.
il tempo si è compiuto, 

forse era di venerdì:
il compimento della dura fatica e della ferita 

profonda è d’essere prova d’amore.
Il tempo si è compiuto, 

forse era di sabato: 
il compimento del riposo è la pace.

Il tempo si è compiuto, 
forse era il giorno ottavo: 

il compimento dell’essere figli d’uomo 
è l’essere figli di Dio. 

Era Natale, quel giorno.

Da  Il Verbo entra nella storia
Lettera per il tempo di avvento di

Mario Delpini  Arcivescovo di Milano



Una comunità che ascolta… 
Scrive Enzo Bianchi: …il momento origina-
rio e generativo della comunità cristiana è 
l’ascolto: ascolto della parola di Dio conte-
nuta nelle Sacre Scritture e proclamata nella 
potenza dello Spirito Santo; ascolto di ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese qui e ora; ascolto re-
ciproco tra fratelli e sorelle che formano una 
medesima assemblea chiamata a diventare 
un solo corpo, il corpo di Cristo…Solo una 
Chiesa dell’ascolto riceve la linfa vitale dal 
suo Signore e vive della comunione con lui. 

…e che prega 
Insegna Papa Francesco: Qualcuno mi ha 
detto: “Lei parla troppo sulla preghiera. Non è 
necessario”. Sì, è necessario. Perché se noi non 
preghiamo, non avremo la forza per andare 
avanti nella vita. La preghiera è come l’ossi-
geno della vita. La preghiera è attirare su di 
noi la presenza dello Spirito Santo che ci por-
ta sempre avanti. Per questo, io parlo tanto 
sulla preghiera.

Ci consegna la sua riflessione il nostro 
Arcivescovo: 
C’è una emergenza spirituale: lo spirito della 
gente di questo tempo rischia di inaridirsi. 
Resteranno solo ossa aride? Profetizza, figlio 
dell’uomo! Ecco io faccio entrare in voi lo spi-
rito e rivivrete (Ez 37,4.5). La nostra Chiesa è 
destinataria di una profezia e responsabile 
di una profezia. Questo tempo di desolazio-
ne è il tempo della nostra missione.
L’emergenza spirituale di questo tempo è 
di essere incapaci o impediti di ascoltare lo 
Spirito.
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APPUNTAMENTI 
PER CAMMINARE INSIEME 
IN ASCOLTO DELLO SPIRITO:
• Martedì alle 21: lectio sul libro del Siracide 
(         )
• Venerdì alle 21: introduzione al Vangelo 
domenicale
(         )

• Giovedì alle 19: durante l’Eucarestia set-
timanale della CP, ci metteremo in ascolto 
dell’enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti. 
Per questa celebrazione, ci ritroviamo una 
settimana a Goretti, una settimana a Greco, 
secondo questo calendario:
19.11 Goretti; 26.11 Greco; 3.12 Goretti;  
10.12 Greco; 17.12 Goretti;

Dalle 17 alle 19 l’adorazione eucaristica 
si svolge in entrambe le chiese. Testi tratti 
dall’enciclica Fratelli tutti accompagneran-
no l’adorazione eucaristica. 
Nel cuore della settimana, per tutti quelli 
che possono, rinnoviamo l’invito a trovare 
tempo per sostare in preghiera davanti al 
Signore.

La chiesa domestica 
Potremmo guardare alla nostra CP come 
una Chiesa-famiglia costituita da un nu-
mero di famiglie-Chiesa. L’esperienza par-
ticolare che stiamo attraversando ci sta 
facendo riscoprire il bisogno di vivere la 
Chiesa all’interno delle nostre famiglie. La 
Chiesa grande comunità è costituita da 
piccole Chiese che si riuniscono nelle case. 



PER SOSTENERE IL CAMMINO 
DELLE FAMIGLIE, CHIESE DOMESTICHE
Anzitutto, vogliamo far conoscere e dif-
fondere il servizio e l’iniziativa dell’Arci-
vescovo. 
Presentando la proposta il “CHAIRE” DEL-
LE 20,32, il Vescovo Mario ha scritto:

Mi propongo di aiutare le famiglie a praticare 
la preghiera nella “chiesa domestica”. Mi im-
pegno per entrare in tutte le case che mi ac-
colgono per un momento chiamato Il Chaire 
delle 20,32.

Ogni sera per il tempo di Avvento chi deside-
ra può collegarsi sui nostri mezzi di comuni-
cazione per qualche minuto. Invito tutti, fa-
miglie, persone sole, comunità, a partecipare 
a questo Chaire.

Nella nostra CP, proponiamo:
• Ogni sera alle 20.32 Il Chaire con l’Arcive-
scovo 
• Alla domenica sera, alle 21.00 – canale 
Gregor insieme, Preghiera della diaconia 
con le famiglie 
• I collegamenti (tramite zoom) con le fami-

glie del cammino di IC e dei ragazzi delle 
medie e delle superiori
• La Novena di Natale animata dalle fami-
glie – su Gregor insieme

“Io so che tu ci sei”: la pratica 
dell’attenzione gli uni verso gli altri
Ma qualcuno sa che ci sono? Qualcuno mi 
pensa?
Questa domanda che risuona comunque e 
sempre nella coscienza dell’uomo, forse in 
questo periodo di maggior isolamento emer-
ge in molte persone.

“Io so che tu ci sei” dice il Signore. Per questo, 
“la Parola si è fatta carne e ha posto la sua 
tenda in mezzo a noi” (Gv 1,14).
Il Signore sa che ci siamo. Per questo si è fatto 
uomo: perché sa che ci siamo.

Dobbiamo dirci reciprocamente, attraver-
so attenzioni e gesti semplici e concreti, che 
sappiamo dell’esistenza dell’altro: “Io so che 
tu ci sei”. 

ECCO COME CERCHEREMO DI DIRCI: 
“IO SO CHE TU CI SEI”.
• Saluto del celebrante alla porta della chie-
sa al termine delle Messe domenicali

• Telefonate, videotelefonate, collegamenti 
tramite zoom,…con le persone e le fami-
glie della CP

• Il saluto e l’augurio in particolare per gli 
anziani e i malati

• Uno stile che speriamo possa diventa-
re “positivamente contagioso” attraverso 
un’attenzione condivisa nella nostra CP



La comunità solidale e caritatevole
Giornata della Colletta Alimentare 2020
Perché la situazione sanitaria del Paese lo 
impone quest’anno non ci saranno più i 
tanti volontari fuori dai supermercati ai 
quali consegnare la spesa. Ogni anno la 
GNCA mobilita oltre 145.000 volontari, di 
tutte le età e provenienze, diffusi in 13.000 
supermercati, che in una giornata mobili-
tano centinaia di furgoni, che attraversano 
le città carichi di scatoloni. Come si può 
garantire la sicurezza fino all’ultimo volon-
tario di fronte a numeri così imponenti? La 
tutela della salute è oggi una priorità asso-
luta. Quest’anno quindi il Banco Alimenta-
re propone di acquistare una card che ver-
rà trasformata in cibo da Banco Alimentare 

e che sarà in vendita nei supermercati d’I-
talia dal 21 novembre fino all’8 dicembre.

Un po’ di natale nel pacco viveri
Anche la consueta raccolta di alimenti “na-
talizi” che la Caritas della nostra Comunità 
pastorale chiedeva di portare nelle chie-
se per arricchire il pacco viveri che viene 
distribuito due volte al mese, si adegua 
all’emergenza e vi chiede di acquistare  le 
carte prepagate che trovate vicino alle 
casse nei supermercati della nostra zona 
dell ‘importo che potete e di consegnarle 
nelle segreterie delle parrocchie entro il 
14 dicembre.Grazie di cuore!

Centro di Ascolto
Anche se il Centro di ascolto è per il mo-
mento chiuso, i volontari sono attivissimi  
per ogni emergenza.
Questi i numeri e gli orari ai quali rispon-
dono:
LUN   (10.00 - 12.00)   375 6582073     
MART/GIO  (15.00 - 17.00)   351 6621684
MER/VEN (17.00 - 19.00 )  331 4745063

La comunità vive alcuni gesti 
in preparazione al Natale
• Lettera alle famiglie in occasione 
  del Natale: ci aiutiamo nella distribuzione
  e nella consegna a tutte le famiglie della CP

• La benedizione della famiglia 

• La preghiera nei caseggiati

Per questi aspetti rinviamo alla lettera alle 
famiglie in occasione del Natale. Con l’aiu-
to di tutti coloro che vengono alle Messe 
contiamo di riuscire a far arrivare a tutte le 
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famiglie di Greco, Segnano e Goretti que-
sta importante comunicazione. Grazie per 
la collaborazione.

Accogliamo il nuovo Rito della Messa 
Con tutta la Chiesa italiana e la comunità 
diocesana, a partire dalle celebrazioni festi-
ve del 28/29 novembre adotteremo il nuo-
vo Rito della Messa con alcune essenziali 
variazioni nei testi liturgici.
L’attenzione principale andrà nella recita 
comune della preghiera di Gesù, il Padre 
nostro:

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri de-
bitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

Offerta di Natale e condivisione con le 
nostre parrocchie
In occasione del Natale - anche di questo 
Natale 2020, così particolare - chiediamo 
ad ogni famiglia un aiuto e un gesto di con-
divisione, occasione concreta di sostegno e 
di solidale partecipazione alla vita delle no-
stre Parrocchie.
L’offerta natalizia è uno dei gesti di condivi-
sione per il bene comune e verso i poveri. 
Le nostre Parrocchie vivono delle offerte 
che ricevono e, soprattutto in questi mesi 

difficili per tutti, stentano a coprire le spe-
se, che pur abbiamo cercato di contenere.

Le vostre offerte saranno in particolare de-
stinate:
• Per la parrocchia di S. Maria Goretti, 
quale contributo al completo rifacimento 
dell’impianto audio e di illuminazione, 
parzialmente finanziato dal Comune di Mi-
lano;
• Per la parrocchia di Greco, alla copertura 
delle prossime rate del mutuo bancario in 
essere per i pregressi lavori di ristruttura-
zione.

Perciò, tenendo conto che quest’anno non 
ci potrà essere la visita natalizia alle fami-
glie, confidiamo nel fatto che vogliate co-
munque rinnovare il vostro gesto di dono 
e condivisione. La vostra offerta potrà per-
venirci in questi modi:

• Potrete consegnare a Messa la vostra bu-
sta nel momento della raccolta delle offerte 
• Potrete portare la vostra busta natalizia 
in segreteria parrocchiale
• Tramite bonifico bancario. Ecco i codici 
IBAN delle nostre Parrocchie: 
- S. Martino in Greco 
IT35I0306909606100000007368 (il quinto 
carattere è una “i” maiuscola), causale: offerta Natale
- S. Maria Goretti 
IT24O0306909606100000062803 (il quinto 
carattere è una “o” maiuscola), causale: offerta Natale
•  Con carta di credito o paypal, collegan-
dosi al sito della nostra Comunità Pastorale.

Di tutto questo, a nome della nostra Co-
munità, vi diciamo grazie di cuore!
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Gli strumenti di comunicazione, 
soprattutto in questo tempo, non sono 
un optional, ma mezzi che ci sostengono 
nel “fare Comunità”
Chiediamo a tutti un’attenzione particolare 
nel tenerci collegati e uniti attraverso i no-
stri strumenti di comunicazione, perché ci 
permettono di alimentare nel Signore uno 
spazio di vita insieme. 

Vi preghiamo, poi, di aiutare le persone che 
sono più in difficoltà ad accedere a que-
sti strumenti, perché proprio chi non può 
uscire di casa non resti escluso, ma possa 
continuare a essere partecipe del cammino 
settimanale della CP.

SITO    collegati a www.gorettigreco.it

NEWSLETTER  attraverso il sito, puoi iscriverti 
alla newsletter per essere sempre aggior-
nato sugli eventi della CP
CANALE YOUTUBE iscriviti a Gregor insieme, il 
nostro canale YT 
FOGLIO DOMENICALE ritira a Messa o scarica 
dal sito il Ramo di Mandorlo, con il cammi-
no settimanale della CP

Non solo (e non più) il “foglietto” della Mes-
sa in cartaceo: utilizziamo anche il digitale.
Il cellulare, da usare con sobrietà nella vita 
di tutti i giorni, può venirci incontro …in 
chiesa! In questo tempo, dobbiamo cerca-
re di fare a meno della carta e allora c’è la 
risorsa dello smartphone.

Per seguire la liturgia, possiamo scaricare 
le APP (ossia le applicazioni) che riporta-
no sia i testi delle letture e delle preghiere 
della Messa, sia la Liturgia delle Ore.
Vi consigliamo in particolare due APP nel-
le quali è possibile trovare facilmente i te-
sti della Liturgia ambrosiana:

 LITURGIA GIOVANE

CEI – LITURGIA DELLE ORE – 
Rito ambrosiano

In chiesa, silenziate sempre il cellulare e 
non rispondete mai a eventuali chiamate 
durante la Messa. 
Se usate il cellulare a Messa, sarà solo per 
seguire i testi della Liturgia del giorno. Chi 
è meno esperto, si faccia aiutare nella ri-
cerca e nell’acquisizione di queste app, 
che sono gratuite. 
Insieme con queste app, potete scaricare 
anche Cei – La sacra Bibbia.

Le app sono gratis, non includono il tem-
po da dedicare al Signore e all’Eucarestia. 
Quello dipende dal nostro cammino nella 
fede e nell’amore.



Cari amici, care amiche, ci è giunta la notizia che il nostro don Giuliano è 
attualmente ricoverato al Gemelli di Roma a causa del covid. Uniamoci pron-
tamente in preghiera per lui davanti al Signore. E ricordiamo nella preghiera, 
insieme con don Giuliano, anche altre persone della nostra comunità che si 
sono ammalate. Pregate e chiedete preghiere. 

Letture consigliate

Papa Francesco, 
Fratelli tutti, 
(varie edizioni…, 
ma anche nel sito 
www.vatican.va)

F. Consentino, 
Non è quel che 
credi. Liberarsi 
dalle false immagini 
di Dio, EDB

M. Ceruti, 
Sulla stessa barca, 
Qiqajon 

F. Rosini, 
L’arte di ricominciare, 
San Paolo

M. Recalcati, 
Il gesto di Caino, 
Einaudi

T. Bartolomei, 
Dove abita la luce? 
Vita e Pensiero

W. Kasper, 
Padre nostro. La rivoluzione di Gesù, 
Queriniana



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 :

Ricordati! Dt. 8
TEMPO DI AVVENTO• I settimana del Salterio

DOMENICA, 15  NOVEMBRE I DOMENICA DI AVVENTO La venuta del Signore

   Is 24,16b-23; Sal 79 (80); 1Cor 15,22-28; Mc 13,1 -27 

 ore 21:00  Preghiera della diaconia con le famiglie

LUNEDÌ, 16 NOVEMBRE 
GRECO ore 10:00  Diaconia 
 ore 16:30  Catechesi 3^ media
 ore 18:00  Catechesi 3^ superiore
GRECO ore 18:30  S. Messa dei defunti (e defunti dell’anno)

MARTEDÌ, 17 NOVEMBRE
 ore 21:00  Lectio divina: Libro del Siracide

MERCOLEDÌ, 18  NOVEMBRE  
 ore 18:00  Catechesi 1^ superiore
 ore 17:30  Preghiera del Rosario da Goretti

GIOVEDÌ, 19 NOVEMBRE
GRECO E GORETTI  ore 17:00 - 19:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 17:45  Catechesi 2^ superiore
GORETTI ore 19:00  Eucarestia della Comunità pastorale (anche su             ) 

VENERDÌ,  20 NOVEMBRE
 ore 18:00  Catechesi 2^ media 
 ore 19:00  Vespri da Greco 
 ore 21:00  Introduzione al Vangelo della Domenica

SABATO,  21  NOVEMBRE 
GRECO ore 11:00  Battesimo
GRECO ore 15:00  Battesimo

DOMENICA, 22  NOVEMBRE II DOMENICA DI AVVENTO Le profezie adempiute

   Is 51, 7-12a; Sal 47 (48); Rm 15, 15-21; Mt 3, 1-12 
 
 ore 21:00  Preghiera della diaconia con le famiglie


