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   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DI QUARESIMA • IV settimana del Salterio

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)

•
•

•

•

DOMENICA, 14 MARZO IV DOMENICA DI QUARESIMA

   Domenica del cieco

   Es 33, 7-11a;  Sal 35 (36); 1Ts 4,1b -12; Gv 9,1-38b
GORETTI ore  16:00   Eucarestia per ragazzi e genitori IC

LUNEDÌ, 15 MARZO
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

MARTEDÌ, 16 MARZO
 ore 21:00  Lectio divina: Genesi 1-11
                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/82529494294

MERCOLEDÌ, 17 MARZO 
 ore 18:00  Catechesi 1^ superiore

GIOVEDÌ, 18 MARZO
 ore 17:45  Catechesi 2^ superiore
GORETTI ore 19:00  Eucarestia della Comunità pastorale (anche su             )  
VENERDÌ,  19 MARZO  SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE
GRECO ore   8:00  S. Messa nell’anno dedicato a S. Giuseppe
GORETTI ore   9:00  S. Messa nell’anno dedicato a S. Giuseppe
 ore 18:00  Catechesi 2^ media
 ore 21:00  Introduzione al Vangelo della Domenica
 Link Zoom https://us02web.zoom.us/j/89997147212

SABATO,  20 MARZO
GORETTI  ore     9.30 - 11.30 Confessioni (don Luciano)
 ore  10:00   IIIC (4^ elementare): incontro genitori (tre turni 10.00/10.45/11.30)
GRECO  ore  15.30 - 17.30  Confessioni (padre Paolo Pigozzo, carmelitano)

DOMENICA, 21 MARZO V DOMENICA DI QUARESIMA

   Domenica di Lazzaro

   Dt 6, 4a. 20-25; Sal 104 (105); Ef 5, 15-20; Gv 11, 1-53
 ore  16:00   Ritrovo comunitario per introdurci nella celebrazione 
        della Settimana Santa e della Pasqua (vedi all’interno)

https://us02web.zoom.us/j/82529494294
https://us02web.zoom.us/j/89997147212


Le settimane di quaresima si susseguono e in esse riceviamo un’abbondanza di Parola e 
di inviti.

Se vogliamo che questa ricchezza porti frutti personali e comunitari, abbiamo bisogno
• di fermarci e di raccogliere, ossia di metterci in ascolto, 
• di confrontarci nei contesti di vita, 
• infine, di venire a condividere in Comunità, perché la Comunità cresca attraverso il 
cammino di ciascuno e viceversa.

Vogliamo aiutarci a vincere la dispersione e lo sfilacciamento delle relazioni, facendo in-
sieme un percorso comune.

Prima tappa: 
ascolto personale e confronto nei propri ambiti di vita
Per favorire la fase personale e quella del confronto familiare e a gruppi, ecco una traccia 
essenziale per tutti:
1. Quale “parola”, umana ed evangelica, mi/ci ha parlato/ci sta parlando in questo tempo/

** Memoria di possibili “parole” (fatti, gesti, eventi, situazioni, testi, Sacra Scrittura…) 
che ci stanno parlando. Dio e la vita ci parlano in molti modi: 

- le parole proposte alle comunità parrocchiali di Milano nelle sere degli Esercizi 
  spirituali   (22-25 febbraio)
- l’invocazione comunitaria del perdono, ai piedi della Croce, all’inizio delle Messe  
   domenicali di questa quaresima
- le grandi pagine dei Vangeli (Tentazione, Samaritana, Abramo, Cieco nato, Lazzaro)
- l’ascolto comunitario della Parola nella Lectio del martedì (Genesi 1-3) e le introduzioni  
  al  Vangelo domenicale al venerdì
- le Via Crucis animate dai ragazzi e le testimonianze di p. Paolo, don Giuliano, 
   suor Daniela
- la testimonianza e la voce del Papa, in particolare nel viaggio in Iraq, sui passi di Abramo

La Comunità si raduna per raccogliere 
e condividere il cammino di questo tempo



in questa quaresima? **
2. Che cosa questo “ascolto” ha suscitato/sta suscitando in me/in noi? 
3. A che cosa mi/ci sta invitando? 
4. Come la quaresima mi/ci ha permesso di raccogliere il perdono che la Pasqua di Gesù ha 
portato? Cosa vuol dire il perdono in una condizione come quella della pandemia?
5. Come vorremmo vivere e celebrare la prossima Settimana Santa e la Pasqua che si rin-
nova, sia in famiglia che nella Comunità?

Seconda tappa:
la Condivisione in Comunità

Domenica 21 marzo 
ore 16.00 – 17.30 

non potendoci ritrovare in presenza, ci “raduniamo” ugualmente per la con-
divisione nella Comunità. 
Lo facciamo tramite zoom, cliccando al seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/89436910896

Almeno una persona per famiglia, una persona per gruppo, …, partecipi per portare il 
contributo dell’ascolto e del confronto della prima tappa.

- l’epiousios, la preghiera quotidiana dell’Arcivescovo alle 20.32 
- gli incontri zoom con i genitori dei ragazzi IC e post IC
- le occasioni di condivisione in famiglia, esperienze di gioia e di dolore vissuti insieme
- le situazioni di malattia di persone a noi vicine, in famiglia e nella Comunità
- l’andamento della pandemia e la rinnovata chiusura delle scuole
- il bisogno dei poveri e gli inviti alla condivisione 
- la giornata della donna
- il disagio adolescenziale e giovanile
- il grido della terra sfruttata e stravolta
- letture personali significative…
- l’incertezza per il lavoro, la speranza nella ripresa, il compito di ricostruire il Paese, 
  le relazioni…
- …

https://us02web.zoom.us/j/89436910896


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 :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 :

Invitiamo alla Pasqua: 
la preghiera nei caseggiati
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…

Stesse modalità sperimentate in occasione 
del Natale 2020: 

• una famiglia che in-
vita, 
• segnalare a don Pino 
che volete attuare la 
preghiera di caseg-
giato (338/6507871)
• Riceverete il mate-
riale che occorre per 
realizzare la propo-
sta.

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, ora 
parroco in Bulgaria.

Don Antonio Colombo, ex parroco 
di Greco, attualmente missionario 
fidei donum in Perù.

Suor Daniela Contini, ora missionaria 
in Argentina.

Don Claudio Mainini, missionario in 
Camerun.

Fr. Silvio Morelli, missionario laico 
del Pime, in attesa di partire per il 
Bangladesh.

• Potete mettere la vostra offerta nelle bu-
ste distribuite a metà della Quaresima, sce-
gliendo a chi intendete far giungere il vo-
stro 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.

Cara Famiglia, cara amica, caro amico, tra poco sarà Pasqua. 

Desideriamo rivolgervi l’invito a trovarci come famiglie che abitano vicino, 

nello stesso caseggiato, per un momento di preghiera e per scambiarci gli auguri 

della Festa. 

Sappiamo quanto abbiamo bisogno di incontrarci e di sostenerci, nell’impegno che 

prosegue in questo tempo non facile, attingendo alle risorse dell’umanità e della 

fede (anche con credenti di altre religioni), certo, con la prudenza richiesta e secondo 

le regole anti covid.

È una proposta a cui siamo invitati dall’Arcivescovo Mario Delpini e che la nostra 

Comunità pastorale declina in gesti di attenzione e di apertura agli altri: tra di essi 

questa proposta.

Noi, famiglia/e 

la rivolgiamo volentieri a tutte le persone della nostra casa.

Vi invitiamo a questa occasione di preghiera e di augurio 

il

alle ore

ci troviamo presso

Vi diciamo già da ora il nostro augurio più sincero di pace e di bene in questa nuova 

Pasqua del Signore 2021. 

Pasqua del Signore 2021


