
1

QUARESIMA2021
    AGENDA DI

In cammino per celebrare 
una “Pasqua nuova”
Dalla Lettera dell’Arcivescovo per il tempo di quaresima: 
Nell’anno 2021, a Dio piacendo, celebriamo di nuovo la Pasqua secondo la tradizione ... 
Vorremmo che non fosse solo una replica di abitudini acquisite: chiediamo la grazia non 
solo di celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pasqua nuova.
Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme della pienezza di 
Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo. 
Pertanto più seria e attenta dovrà essere la celebrazione della Quaresima, accogliendo la 
Parola che chiama a conversione.

Marc Chagall  Exodus

www.gorettigreco.it

   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 18.00  
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)

•
•

•

•

Ricordati! Dt. 8
T E M P O  D I  Q U A R E S I M A

DAL 21 FEBBRAIO
alle 20.32 

“Epiousios, il pane di oggi”
con l’Arcivescovo Delpini

Ogni sera di Quaresima tre minuti 
per pregare in famiglia attraverso gli 

account social e i media diocesani. 
Sarà trasmesso alle 20.32 e 
resterà disponibile online.

Info

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
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QUARESIMA2021

LA VIA DELL’ ASCOLTO DELLA PAROLA
Dio corregge il suo popolo cercandolo e 
parlandogli in ogni momento di tribola-
zione e in ogni luogo di smarrimento. Lo 
richiama con una misericordia sempre più 
ostinata della stessa nostra ostinazione 
nella mediocrità del peccato. Lo trae a sé 
con vincoli d’amore ogni volta che, inton-
tito in una sazietà spensierata o incupito 
in disgrazie deprimenti, chiude l’orecchio 
alla sua voce. 

Esercizi spirituali serali:
“Nulla va perduto. Accogliere dal Padre la forza 
e la gioia di ricominciare”
dal 22 al 25 febbraio alle ore 20.45 (           )
In vista della Visita pastorale alle parrocchie 
di Milano, tutte le Comunità della Città sono 
chiamate a vivere insieme 4 sere di Esercizi 
spirituali come un momento forte di cam-
mino comune, di ascolto e di preghiera.
La prima meditazione sarà guidata dall’Ar-
civescovo Mario Delpini; le altre tre dal bi-
blista Luca Moscatelli. 

Siamo invitati a collegarci tramite You Tube 
alle 20.45 su www.chiesadimilano.it: 
Potete scaricare il libretto qui

Lunedì 22    
PERCHÉ E PER CHI VIVERE

Martedì 23   
RICOSTRUIRE LA PARENTELA DIVINA

Mercoledì 24   
LA BELLEZZA DI DARSI DA FARE

Giovedì 25    
LL “SEGRETO” DI BEATI E BEATE

Al termine del collegamento con You Tube, 
proseguiremo poi nella nostra Comunità 
pastorale, in collegamento Zoom, per un 
breve scambio e la conclusione della pre-
ghiera.
Anche così ci possiamo “radunare” per 
ascoltare il Signore e pregare insieme.

Vi invitiamo a tenere libere queste sere, dal 
22 al 25 febbraio, per condividere, tutti, il 
cammino degli Esercizi serali.

Il link        per la ripresa nella nostra CP, dopo 
la predicazione comune è: https://us02web.
zoom.us/j/84996720988

Dopo questo inizio intensivo, siamo chia-
mati a proseguire nell’ascolto della Paro-
la, personalmente, in famiglia, nella Comu-
nità.

Rimandiamo agli inviti fatti in occasione 
della Domenica della Parola di Dio:
- sia la Parola del Lezionario di quaresima la 
nostra guida nel cammino.
- Il salmo della Messa domenicale può es-
sere pregato in famiglia nel corso della set-
timana.

NB: I testi in corsivo sono tratti da M. Delpini, Celebriamo una Pasqua nuova. Lettera per il tempo di Quaresima e il tempo di Pasqua, Milano 2021

Domenica 28 febbraio, 
15.30-17.30

RITROVO COMUNITARIO 
in presenza per tutti 

nel salone di Goretti 
per raccogliere e condividere la Parola 

ascoltata nelle sere degli Esercizi.

http://www.chiesadimilano.it
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2021/02/2021_Esercizi_spirituali_cittadini_Zona_Esecutivo.pdf
https://us02web.zoom.us/j/84996720988 
https://us02web.zoom.us/j/84996720988 
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- Il Vangelo della domenica attende di es-
sere ripreso.

Chi desidera può seguire inoltre il percor-
so di Lectio divina settimanale al martedì 
alle 21.00, sempre tramite zoom. Stiamo la-
vorando su Genesi 1-11.

link            martedì sera ore 21.00
Lectio divina - Genesi 1-11
https://us02web.zoom.us/j/82529494294

LA VIA DELLA CROCE 
E I VENERDÌ DI QUARESIMA
Ci sia dato di conoscere con più intensa 
gratitudine e con più profonda commo-

zione il mistero di Cristo. Il mistero della 
Pasqua è la rivelazione ultima e piena di 
quella sapienza che invochiamo: «Che il 
Cristo abiti per mezzo della fede nei vo-
stri cuori, e così, radicati e fondati nella 
carità, siate in grado di comprendere con 
tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lun-
ghezza, l’altezza e la profondità, e di co-
noscere l’amore di Cristo che supera ogni 
conoscenza, perché siate ricolmi di tutta 
la pienezza di Dio» (Ef 3,17-1 9).

La nostra Chiesa ambrosiana ci invita, nei 
venerdì di quaresima, alla contemplazione 
della Passione del Signore e all’adorazione 
della Croce.

Tre appuntamenti speciali 
             tramite il nostro canale 

Gregor insieme alle 18.30

• Via crucis animata dai ragazzi, 
“inviati speciali” in alcuni luoghi 

della nostra CP, 
• videomessaggi di alcuni testimoni 

importanti per la nostra Comunità
p. Paolo Cortesi (26 febbraio)

don Giuliano Savina (5 marzo)
sr. Daniela Contini (12 marzo)

Venerdì  26 febbraio
Venerdì  5  mar zo

Venerdì  12 mar zo

Via Crucis
a Greco alle ore 8.00

a Goretti alle ore 9.00

Per vivere la centralità del Vangelo domenicale 
e metterci in ascolto del Signore, 

invitiamo tutti, tramite zoom, 
all’appuntamento del venerdì alle 21.00.

link          venerdì sera ore 21.00
Vangelo della domenica - introduzione
https://us02web.zoom.us/j/89997147212

Domenica 21 marzo, 
15.30-17.30

verso il termine della Quaresima, 
avremo un secondo

RITROVO COMUNITARIO 
in presenza per tutti 

nel salone di Goretti 
per introdurci nella celebrazione della 

Settimana Santa e della Pasqua.

QUARESIMA2021

https://us02web.zoom.us/j/82529494294
https://us02web.zoom.us/j/89997147212
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LA VIA DELLA CONVERSIONE E 
DELLA RICONCILIAZIONE
Il tempo di Quaresima è tempo di grazia, 
di riconciliazione, di conversione. Il sa-
cramento della riconciliazione è un dono 
troppo trascurato. Il tempo della pan-
demia ha fatto constatare con maggior 
evidenza una sorta di insignificanza della 
confessione dei peccati nella vita di molti 
battezzati…  
La pandemia ha fatto nascere tante paure, 
fino a temere l’incontro personale con gli 
altri, quindi anche la confessione. 
…credo che oggi sia più che mai impor-
tante l’incontro con il confessore per dia-
logare, aprirsi alla Parola di Dio, porre 
domande, accogliere i consigli, invocare 
quel perdono che lo Spirito di Dio ci fa 
desiderare.

Il gesto delle ceneri
Vivremo il gesto delle ceneri, segno per 
esprimere la disponibilità alla conversione, 
la prima domenica di quaresima, all’interno 
della celebrazione delle Ss. Messe.

L’Eucarestia, luogo dell’incontro 
con il perdono
L’Eucarestia che celebriamo diventa ogni 
volta sorgente della misericordia e del per-

dono del Signore.
In questa quaresima, cercheremo di sotto-
lineare il legame tra Eucarestia e perdono. 
Cureremo in modo particolare “l’atto peni-
tenziale” all’inizio delle Messe: per riscoprire 
di essere un popolo di peccatori perdonati 
che insieme si affidano alla bontà e al per-
dono del Signore, il Kyrios.

Il sacramento della Riconciliazione 
Ogni sabato: 
9.30-11.30 S. Maria Goretti
15.30-17.30 S. Martino in Greco 

È sempre possibile concordare altri giorni 
e orari per la confessione, telefonando di-
rettamente a don Pino, don Stefano, don 
Luciano.

Alcuni aspetti del mistero della riconcilia-
zione sono meglio espressi nella celebra-
zione comunitaria. 

Anzitutto la dimensione ecclesiale del per-
corso penitenziale: il penitente che chie-
de il perdono non è un individuo isolato 
che “mette a posto la coscienza”, è invece 
persona inserita in una comunità. Ogni 
virtù rende più bella la comunità, ogni 
peccato la ferisce.
Questo cammino di conversione è inoltre 
guidato, provocato, incoraggiato dalla 

NB: I testi in corsivo sono tratti da M. Delpini, Celebriamo una Pasqua nuova. Lettera per il tempo di Quaresima e il tempo di Pasqua, Milano 2021

Venerdì 26 marzo
CELEBRAZIONE COMUNITARIA 

DELLA PENITENZA
alle 9.00 a Goretti  •  alle 20.45 Greco

Venerdì 19 marzo
S. Giuseppe

celebriamo la Messa alle 8 e alle 9,
nell’anno dedicato a S. Giuseppe
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LA VIA DELLA CONDIVISIONE 
E DELLA CARITÀ
La sollecitudine per gli altri si manifesta 
in concreto nelle opere di carità. L’espres-
sione del testo biblico che quest’anno ho 
proposto per la lectio è incisiva e illumi-
nante: «L’elemosina espia i peccati» (Sir 
3,30). È evidente che non si tratta di la-
sciar cadere una moneta nelle mani di un 
mendicante. Piuttosto si tratta di imitare 
quel samaritano che, passando accanto 
alla vittima dell’aggressione dei briganti, 
«vide e ne ebbe compassione» e si prende 
cura di lui (cfr. Lc 10,29- 37). Il pecca-
tore perdonato non è solo colui che ha 
consegnato alla misericordia di Dio il suo 
passato, è piuttosto colui che ha conse-
gnato al Signore la sua vita per portare a 
compimento la sua vocazione all’amore. 
Il perdono non è una storia che finisce, 
ma una vita nuova che comincia, anche 
in famiglia, anche sul lavoro, anche nel 
condominio...

Il gesto di fraternità
Il gesto di fraternità quaresimale a cui in-
vitiamo, anche quest’anno, è finalizzato a 
sostenere alcune realtà missionarie che la 
nostra Comunità ben conosce:

Padre Paolo Cortesi, passionista
che ha iniziato il suo ministero 
come coadiutore a S. Maria Go-
retti e ora è parroco in Bulgaria.

Don Antonio Colombo, ex parroco 
di Greco, attualmente missio-
nario fidei donum in Perù.

Parola di Dio: perciò ascoltare insieme la 
Parola, esercitarsi insieme nell’esame di 
coscienza deve portare alla consapevolez-
za che cerchiamo la confessione non per 
trovare sollievo a sensi di colpa che ci tor-
mentano, ma per rispondere al Signore che 
ci chiama e ci aiuta a leggere la nostra vita 
con lo sguardo della sua misericordia. 

E ancora: la celebrazione comunitaria 
mette in evidenza la grazia del perdono 
come gesto ecclesiale che rinnova la gra-
zia battesimale.

Infine: pregare insieme, riconoscersi insie-
me peccatori, accogliendo l’indicazione di 
una penitenza comunitaria, incoraggia la 
perseveranza nel bene e la coerenza della 
vita.

Il digiuno  
La Quaresima invita al digiuno in alcuni 
giorni e più in generale a rivedere lo stile 
di vita nella prospettiva della carità e della 
solidarietà. 

Giorno di digiuno (il primo venerdì di qua-
resima e il venerdì santo) e di magro (gli 
altri): «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» 
(Mt 4,4).
Il digiuno quaresimale ha certamente una 
dimensione fisica, oltre l’astinenza dal cibo, 
può comprendere altre forme, come la pri-
vazione del fumo, di alcuni divertimenti, 
della televisione... Tutto questo però non è 
ancora la realtà del digiuno; è solo il segno 
esterno di una realtà interiore; è un rito che 
deve rivelare un contenuto salvifico, è il sa-
cramento del santo digiuno.

QUARESIMA2021
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Suor Daniela Contini, delle Suore 
di S. Giovanna Antida, vissuta in 
Comunità a Greco negli anni ’90 
e ora missionaria in Argentina.

Don Claudio Mainini, coadiutore 
a Greco dal 1991 al 1999, ora 
missionario in Camerun.

Fr. Silvio Morelli, missionario lai-
co del Pime, in attesa di partire 
per il Bangladesh.

• Potete mettere 
la vostra offerta 
nelle buste che 
verranno distribuite 
a metà della Quaresima, scegliendo a chi 
intendete far giungere il vostro contributo.

Le buste dovranno essere riconsegnate in 
chiesa la Domenica delle Palme (28 marzo)

• Altra possibilità per il gesto di fraternità 
missionaria è il bonifico bancario:
IT35I0306909606100000007368 (il quinto 
carattere è una “i” maiuscola). 
Importante: indicate la causale - fraternità 
quaresimale - e il missionario a cui intende-
te inviare il vostro aiuto.

Card prepagate, aiuto per la spesa 
delle famiglie in difficoltà
Ancora grata per le vostre generose offerte 
nel periodo di Natale, la Caritas della Comu-
nità Pastorale vi chiede, anche in occasione 
della Pasqua, di contribuire ad arricchire il 

pacco viveri (che viene distribuito due volte 
al mese) con un vostro contributo median-
te carte prepagate dei supermercati di zona 
(le trovate vicino alle casse) con l’importo 
che potete.

Il vostro aiuto permetterà alle famiglie in 
difficoltà di poter fare la spesa, acquistando 
prodotti freschi e magari un uovo di Pasqua 
per i loro bambini.

Le card prepagate (o per chi vuole il corri-
spettivo in denaro) vanno consegnate nelle 
segreterie delle parrocchie entro il 20 marzo.
Grazie di cuore!

INVITIAMO ALLA PASQUA:
LA PREGHIERA NEI CASEGGIATI
Sarebbe bello che tutto l’ambiente cir-
costante si rendesse conto che i cristiani 
stanno celebrando la Pasqua, la festa che 
dà origine a tutte le feste, … soprattutto 
con un irradiarsi della gioia, della carità, 
delle parole della speranza…
Sento la responsabilità di fare quello che 
posso e in  vitare tutti a rinnovare l’annun-
cio della risurrezione e la testimonianza 
nella nostra fede nel Crocifisso risorto.

La V settimana di quaresima o i primi 
giorni della Settimana Santa, rilanciamo 
LE PREGHIERE DI CASEGGIATO.

Se avete spazi adatti (cortili, androni…), 
laddove le norme lo consentono, cogliamo 
l’invito dell’Arcivescovo per trasmettere la 
gioia della Pasqua che si avvicina e vivere 
l’augurio pasquale con le famiglie del no-
stro condominio, scala, cortile…

NB: I testi in corsivo sono tratti da M. Delpini, Celebriamo una Pasqua nuova. Lettera per il tempo di Quaresima e il tempo di Pasqua, Milano 2021

Gesto di fraternitàLa tua offerta verrà devoluta al missionario da te prescelto.Fai una croce sulla casella vicino al suo nome e riconsegna 
questa busta in chiesa la  DOMENICA DELLE PALME

Padre Paolo Cortesi  Don Antonio Colombo Suor Daniela Contini Don Claudio Mainini

QUARESIMA

Fr. SilvioMorelli
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Stesse modalità sperimentate in occasione 
del Natale 2020: 
• una famiglia che invita, 
• segnalare a don Pino che volete attuare la 
preghiera di caseggiato (338/6507871)
• Riceverete il materiale che occorre per re-
alizzare la proposta.
Coloro che hanno realizzato questo mo-
mento nello scorso Natale hanno sottoli-
neato la positività dell’iniziativa di invito e 
apertura verso gli altri. Motivo in più per 
diffondere questo invito anche in altri ca-
seggiati della nostra CP.

Visita agli ammalati e agli anziani
Dopo mesi di zona rossa e arancione, ora, in 
zona gialla, è possibile riprendere la visita 
agli anziani e agli ammalati per portare la 

Comunione da parte dei ministri straordi-
nari dell’Eucarestia.
Gli anziani e gli ammalati che desiderano 
ricevere l’Eucarestia in vista della prossi-
ma Pasqua segnalino il proprio nomina-
tivo alle segreterie parrocchiali di Greco 
(02/36530242) e di Goretti (02/66985303).

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Quaresima 2021
“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…”
(Mt 20,18). Quaresima: tempo per 
rinnovare fede, speranza e carità.
Potete leggerlo qui

Giornata dei missionari martiri 2021
Per approfondire

ARCIDIOCESI DI MILANO
IL SIGNORE NON TI LASCERÀ E NON 
TI ABBANDONERÀ
Parola ogni giorno.  Quaresima e 
Pasqua 2021 
(Centro Ambrosiano, pagine 126, 
euro 1,90) 

MARIO DELPINI 
CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA
Lettera per il tempo di  Quaresima e 
di Pasqua
(Centro Ambrosiano, pagine 32, 
euro 1,80)

Arcidiocesi di Milano

Sussidio per la preghiera e le celebrazioni in famiglia
nel Tempo di Quaresima

CHE
MERAVIGLIA!

A cura del Servizio per la Pastorale Liturgica, la Catechesi,
la Famiglia, l'Oratorio e lo Sport e Azione Cattolica Ragazzi

2020_Celebrazioni_quaresimali_Che_meraviglia_prove_di_cover.indd   32020_Celebrazioni_quaresimali_Che_meraviglia_prove_di_cover.indd   3 05/02/2021   09:20:0405/02/2021   09:20:04

ARCIDIOCESI DI MILANO
CHE MERAVIGLIA!
Sussidio per la preghiera e le 
celebrazioni in famiglia nel Tempo
 di Quaresima
Potete scaricarlo qui 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI
OCCHI APERTI: CHE NOTIZIA!
Sussidio per la preghiera in 
famiglia. Quaresima
 (In dialogo, pagine 80, euro 3,50)

P E R  R A G A Z Z I

FONDAZIONE ORATORI MILANESI 
HO VISTO IL TUO AMORE. 
Via Crucis per i ragazzi 
(Centro Ambrosiano, pagine 36, 
euro 2,70)

D A  L E G G E R E

QUARESIMA2021

LINK UTILI:

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent.index.html
https://www.missioitalia.it/giornata-dei-missionari-martiri-2021/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/per-pregare-in-famiglia-verso-la-pasqua-355188.html

