
Ricordati! Dt. 8
www.gorettigreco.it

   IL RAMO 
DI MANDORLO

TEMPO DOPO PENTECOSTE • 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

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 :

 DOMENICA,  7 NOVEMBRE  Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

   Is 49, 1-7; Sal 21 (22); Fil 2, 5-11; Lc 23, 36-43

GRECO ore 11:00        S.Messa, presiede il  Vescovo Erminio De Scalzi
GRECO ore 16:00        Concerto d’organo

LUNEDÌ, 8 NOVEMBRE    
GRECO ore    8:45         Diaconia
 ore 21:00         Consiglio pastorale CP

MARTEDÌ, 9 NOVEMBRE   
GORETTI ore  16:00       Incontro volontari doposcuola 
 ore  21:00       Introduzione al Vangelo della domenica
GRECO  ore 19:15        Prove del coro        
MERCOLEDÌ, 10 NOVEMBRE 

GIOVEDÌ, 11 NOVEMBRE       S. MARTINO       
GRECO  ore 8:30-10.30    Adorazione Eucaristica
GORETTI  ore 16-18       Adorazione Eucaristica
GORETTI  ore 16:00        Gruppo  Betania  Varie Età: Catechesi  con  don  Lukas   

VENERDÌ,  12 NOVEMBRE
 ore 21:00        Lectio divina di Matteo 18
                     Link Zoom  https://us02web.zoom.us/j/85423036369

SABATO,   13 NOVEMBRE  
               Uscita ragazzi II media a Villongo (BG)
GRECO ore 15:00
               e ore 16.15        Incontro genitori II anno IC
GRECO ore 17:00        Incontro Azione Cattolica adulti

DOMENICA,  14 NOVEMBRE  I Domenica di Avvento La venuta del Signore
   Is 13, 4-11; Sal 67 (68); Ef 5, 1-11a; Lc 21, 5-28
GORETTI  ore 15:30-17 Presentazione del cammino dell’Oratorio ai genitori dei ragazzi 
            di medie e superiori (nel Salone)

DON PINO LA ROSA  
338 6507871 (Responsabile pastorale)
e mail: dpino.gregor@gmail.com

DON LUKAS OWONA  
347 4690248

UGO PAVANELLO  
335 7204072 (Diacono)

•

•

•

FESTA DI SAN MARTINO

https://us02web.zoom.us/j/85423036369


Domenica 14 novembre inizia il tempo dell’Av-
vento. Presenteremo nel prossimo Ramo di 
mandorlo la proposta completa per il cammi-
no della CP in questa attesa del Natale 2021.
Anticipiamo oggi le indicazioni per la ripresa 
dell’ascolto della Parola. 
Nello scorso mese, abbiamo proposto con 
convinzione a tutta la Comunità di fare spazio 
al Vangelo della domenica. Come è andata 
nelle nostre case?
Ora, facciamo un passo avanti.
• Per tutti rilanciamo la proposta di vivere la 
centralità del Vangelo della domenica. 
• Aggiungiamo la ripresa del cammino della 
Lectio divina. l’Arcivescovo nella sua lettera 
pastorale ci ha invitato ad accogliere la grazia 
e la responsabilità di essere Chiesa.
Per questo, ci lasceremo guidare, in questo Av-
vento, dal capitolo 18 del vangelo di Matteo, il 
capitolo del “discorso ecclesiale”. 
Più avanti, sosteremo, tra Quaresima e Pasqua, 
su Giovanni 13-17, come ha indicato il Vescovo.
Perché questa insistenza nella proposta, a vari 
livelli, dell’ascolto della Parola?
Dice Papa Francesco in Evangelii Gaudium, 
174-175
…Tutta l’evangelizzazione è fondata su di essa, 
ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e testi-
moniata. La Sacra Scrittura è fonte dell’evan-
gelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi con-
tinuamente all’ascolto della Parola. La Chiesa 
non evangelizza se non si lascia continuamente 
evangelizzare. È indispensabile che la Parola di 
Dio «diventi sempre più il cuore di ogni attività 
ecclesiale». La Parola di Dio ascoltata e celebra-
ta, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e raffor-
za interiormente i cristiani e li rende capaci di 
un’autentica testimonianza evangelica nella vita 
quotidiana…
L’evangelizzazione richiede la familiarità con 
la Parola di Dio e questo esige che le diocesi, le 
parrocchie e tutte le aggregazioni cattoliche pro-
pongano uno studio serio e perseverante della 
Bibbia, come pure ne promuovano la lettura 
orante personale e comunitaria. … Accogliamo 
il sublime tesoro della Parola rivelata.

Noi, come CP, proponiamo un ascolto per tutti 
del Vangelo della domenica: 
al martedì, ci sarà nuovamente, in diretta 
streaming (canale Gregor insieme), un’introdu-
zione, con la disponibilità di una traccia per l’a-
scolto, cui seguirà la condivisione della Parola 
in famiglia e tra le famiglie. 
Una proposta che vuole essere semplice, ac-
cessibile a tutti, condivisibile, aperta all’incon-
tro con la vita delle persone e al dialogo nella 
fede, attuabile con flessibilità nei tempi e nelle 
modalità, consapevole che lo Spirito è all’ope-
ra e ci precede. È un’esperienza spirituale, che 
ci fa Chiesa.
È bello e prezioso, poi, a partire dall’ascolto in 
famiglia e tra famiglie, condividere con tutta 
la Comunità domenicale intuizioni, preghiere, 
suggerimenti, inviando una mail o un messag-
gio whatsapp a don Pino.
La Parola ci fa comunità, costruisce l’unità, ci 
fa camminare insieme. È il miracolo che solo la 
Parola annunciata e ascoltata può e sa compie-
re, se la lasciamo agire in mezzo a noi.
Al venerdì alle 21.00, in collegamento zoom, 
per rispondere al bisogno di una formazione 
continua, di studio serio e perseverante del-
la Parola, come dice il Papa, c’è il livello della 
Lectio divina, per un approfondimento della 
lettura, della meditazione e della preghiera che 
nasce dall’ascolto.
Come vedete, ci sono diverse possibilità. A cia-
scuno di scegliere il passo in cui si ritrova mag-
giormente, per camminare insieme (syn-odòs) 
come uditori della Parola del Signore e per di-
ventare per dono Ecclesia Domini.

Ecco il calendario fino a Natale:
Vangelo della domenica 
(            Gregor insieme, ore 21.00)  
novembre 9/16/23/30   
dicembre 14/21    

Lectio divina di Matteo 18 (          ore 21.00)
https://us02web.zoom.us/j/85423036369
novembre 12/19/26/   
dicembre 3/10/17

Proposte di ascolto della Parola nella CP


