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   IL RAMO 
DI MANDORLO

 III Domenica dopo il martirio di Giovanni Battista 

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)
e mail: dpino.gregor@gmail.com
DON FILIPPO DOTTI  
349 0946734 
e mail: donfilippodotti@gmail.com
UGO PAVANELLO  
335 7204072 (Diacono)

•

•

•

DOMENICA,    18 SETTEMBRE   III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI BATTISTA
GRECO ore 15.30 Battesimi

LUNEDÌ,   19 SETTEMBRE               
GRECO ore  18:30 S. Messa dei defunti    

MARTEDÌ,   20 SETTEMBRE            
GRECO ore 21:00 Prove del Coro

VENERDÌ,  23 SETTEMBRE       
GORETTI ore 17:00 In ascolto del Vangelo della domenica - in presenza (cappella feriale)
on line ore 21:00 In ascolto del Vangelo della domenica - su Zoom 
   https://us02web.zoom.us/j/89421006708

SABATO,     24 SETTEMBRE        
GORETTI A partire dal pomeriggio, FESTA DELL’ORATORIO   
       Ragazzi e ragazze delle medie e delle superiori 
GRECO ore 17.00 QUESTO SABATO, eccezionalmente, SOSPENDIAMO LA MESSA  
   DELLE 17 PER RIUNIRCI TUTTI ALLE 18.00 IN GORETTI 
GORETTI ore 18.00 MESSA VIGILIARE e BENVENUTO A DON FILIPPO DA PARTE DEGLI  
   ADULTI E DEGLI ANZIANI DELLA CP 

DOMENICA,  25 SETTEMBRE   IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI BATTISTA
GORETTI ore 10.30 MESSA e BENVENUTO A DON FILIPPO DA PARTE DI RAGAZZI,  
   GIOVANI, FAMIGLIE DELLA CP 
GRECO   15.00-17.30 GRANDI GIOCHI SPORTIVI PER I RAGAZZI

“Kyrie, alleluia, amen”:
buon cammino insieme!

Cari amici e amiche della CP, 
riprendiamo la pubblicazione del Ramo di mandorlo con le “parole” decisive della fede, 
così come le ha raccolte per noi l’Arcivescovo nella Lettera per il cammino di questo anno 
pastorale 22-23.
Se non compaiono ancora nel calendario diversi appuntamenti settimanali e mensili è 
perché ci stiamo preparando, stiamo scaldando i motori... 
Don Filippo è arrivato stabilmente da pochi giorni, don Lukas è andato a Vimodrone. Il ca-
techismo, l’Oratorio, vari gruppi e attività della Comunità si stanno radunando per partire 
con slancio…, insomma, una “calma apparente”. 



Abbiamo ripreso l’invito all’ascolto del Vangelo al venerdì alle 17.00 in presenza e alle 
21.00 on line (vedi sopra).

Il primo grande appuntamento sarà la FESTA DELL’ORATORIO,  
SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE. 

È l’occasione più adatta per accogliere, come Comunità unita e lieta, don Filippo!  
Trovate su questo Ramo il volantino della Festa.
Abbiamo messo in programma due celebrazioni eucaristiche di benvenuto:
       u sabato 24 alle 18: invitiamo in modo particolare adulti e anziani e collaboratori 
                delle varie realtà della CP. 
Vista l’occasione straordinaria, invitiamo i fedeli delle 17.00 a convergere unitariamente 
alla celebrazione delle 18.00 per fare festa insieme. 

       u     domenica 25 alle 10.30: invitiamo in modo particolare ragazzi, giovani e famiglie
Per iniziare un nuovo anno, un nuovo cammino, una nuova fase della vita della CP, ci 
diamo appuntamento attorno alla mensa della Parola e dell’Eucarestia, sorgente del nostro 
camminare insieme. Vi aspettiamo tutti! 

don Pino e la diaconia

IL VANGELO DELLA DOMENICA - 1
Spunti per l’ascolto personale, in famiglia e tra famiglie, nella Comunità…

Il Vangelo (e le Letture) della domenica sono il nutrimento che la Chiesa ci consegna di setti-
mana in settimana per aprirci all’ascolto della Parola di Dio.
È un riferimento comune a tutti, che, se accolto nelle nostre vite e nelle nostre case, ha la 
forza di ravvivare la fede di ciascuno e di edificare la Chiesa di cui vogliamo fare parte in modo 
aperto e disponibile, per la vita del mondo.
Per sostenere l’ascolto di ciascuno e di tutti, nel lavorio incessante dello Spirito Santo, ci sarà, 
per quanto possibile, questo piccolo strumento, da cui ciascuno può trarre un aiuto nel cammino 
dell’ascolto della Parola. 
Più crescerà questo ascolto e più ne vedremo i frutti, anche nella vita della Comunità.

SALMO 33
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome.
Cantate al Signore un canto nuovo,            Beata la nazione che ha il Signore come Dio,         L’anima nostra attende il Signore:
con arte suonate la cetra e acclamate,      il popolo che egli ha scelto come sua eredità.       egli è nostro aiuto e nostro scudo.
perché retta è la parola del Signore            Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,             È in lui che gioisce il nostro cuore,
e fedele ogni sua opera.              su chi spera nel suo amore.             nel suo santo nome noi confidiamo.

Valorizziamo il salmo della domenica, portiamo a casa nella nostra preghiera personale la 
preghiera che abbiamo fatto insieme come comunità cristiana durante la liturgia. Può diven-
tare una via preziosa per la preghiera di ogni giorno nel corso della settimana. 
È un modo semplice che può essere seguito da chiunque. Come primo esercizio, anche sempli-
cemente il ricordo del ritornello, ripetuto nella nostra preghiera di ogni giorno, può diventare 
una preghiera ecclesiale, sapendo che insieme a me questa stessa invocazione la fanno tanti 
altri. 
Ritorniamo volentieri, nella preghiera quotidiana, a pregare il salmo domenicale. Teniamo il testo 
vicino al comodino o sulla tavola, a portata di mano e di sguardo…



TENIAMO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ, 
COLUI CHE DÀ ORIGINE ALLA FEDE E LA PORTA A COMPIMENTO.

Cristo «nei giorni della sua carne» è stato «il pioniere della fede», nel senso che egli ha creduto 
eroicamente in Dio, malgrado una situazione del tutto avversa, e proprio per questo, è diventato 
«causa della fede», perfettamente «degno di fede» per tutti noi.
Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì. In questo senso profondo, Gesù divenne 
colui che portò a compimento la fede.

VANGELO 
✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni: 5, 25-36… (leggere dalla Bibbia, dal foglietto domeni-
cale che porto a casa…)
La liturgia di questa domenica ci porta a tenere fisso lo sguardo Gesù, colui che dà origine alla 
fede e la porta a compimento. È una luce straordinaria che viene dalla Lettera agli Ebrei (12,2).
Con questo sguardo possiamo riprendere il Vangelo, tratto da Gv 5, un testo che appare di non 
immediata comprensione. Ma, con l’invito di Ebrei 12, possiamo continuare a fissare lo sguardo su 
Gesù, sulla sua umanità.
Gesù stesso ci parla di sé, condivide con noi in modo intimo il senso del suo cammino. Ci porta 
nella relazione con il Padre. Giorno per giorno, nei giorni della sua vita mortale, è cresciuto in questa 
relazione. 
Gesù ci potrebbe dire: 
Vuoi sapere di me? Io vedo quello che fa il Padre, ascolto la sua voce e giudico secondo quello che 
ascolto da Lui, cerco in ogni cosa la volontà del Padre mio. Questi sono i miei verbi.
Totalmente dipendente? Sì, una dipendenza che mi rende veramente libero. Vivo davvero, in/di/per 
questa relazione. E invito chiunque incontro alla scoperta di questa vita, che è vita vera.
Obiezione: ma come fai a dire di te queste cose? Che prove ci puoi dare che non ti stai montando 
la testa, soprattutto, che tu hai veramente a che fare con il Padre e il Padre c’entra con te, così 
come dici? Il Padre…, tu…, tu e il Padre? Possibile che il Padre, Dio che tu chiami Padre, abbia que-
sta relazione e questo legame così profondi con te, proprio con te, Gesù di Nazareth? Dove sono le 
prove…?
Gesù con semplicità, pure di fonte allo scetticismo se non addirittura all’inimicizia di chi lo inter-
roga, raccoglie la sua vita, ascolta la sua esperienza, e con pazienza e bontà condivide le testimo-
nianze di cui ha colto la fecondità:
+Giovanni Battista, una lampada che arde e risplende, ha annunciato la mia via…
+Le opere che compio: non sono mie, sono dono del Padre…
+Il Padre stesso, la testimonianza che, se lo ascoltate, vi dà di me…
+Anche le Scritture sante portano a me, se le volete leggere nel loro senso profondo…
Se volete, ascoltate queste testimonianze, per esserne raggiunti e toccati: non per dare ragione a 
me, ma per fissare lo sguardo sulla verità di Dio che passa attraverso di me. 
È questo il dono che ho da darvi: avvicinatevi a me e lasciate che condivida con voi la bellezza 
della relazione con il Padre, perché la mia relazione diventi anche la vostra.

---------------------------
Alcuni spunti per ascoltare e per camminare

Fissare lo sguardo su Gesù: è la domenica e la settimana buona per seguire questo invito così sor-
prendente. Se la Scrittura lo dice, si vede che sta indicando un passaggio importante, un appunta-
mento a cui non sottrarsi. È prezioso.
** Mi capita di vivere questa esperienza? Trovo un po’ di tempo per incrociare il suo sguardo? 



Oppure, ho un po’ timore del suo sguardo, lo seguo un po’ di sfuggita? 
** Dove posso incontrare e trovare lo sguardo di Gesù? Oltre che nei fratelli, il Vangelo, questo 
Vangelo di oggi, mi racconta del suo sguardo e mi invita a contemplarlo, e ancora: la Croce, il 
Pane dell’Eucaristia…
** Quanto tempo, quali occasioni cercherò per lasciarmi portare dallo Spirito a fissare lo  
sguardo su Gesù? 
** Dopo queste occasioni, potrò raccontare un po’ di Lui: cosa mi sta dicendo? 
Cosa sento di poter testimoniare, dopo queste esperienze di grazia?
** È bello ascoltare anche i racconti e la testimonianza dei fratelli e delle sorelle a proposito 
dell’incontro con lo sguardo di Gesù… Ho bisogno di qualcuno con cui condividere…
** Infine, desidero dire qualcosa al Signore? 
** Ho una preghiera o una piccola testimonianza da condividere con la Comunità?


