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   IL RAMO 
DI MANDORLO

 II Domenica dopo la dedicazione 

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,  30 OTTOBRE    II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
GORETTI ore 10.30 presenza e animazione dell’Eucaristia: Medie e Superiori

LUNEDÌ,  31 OTTOBRE sono sospese le S. Messe delle ore 8:00 e delle ore 9:00               
GORETTI ore  17:00 S. Messa vigiliare della solennità di tutti i Santi
GORETTI  ore  18:00 S. Messa vigiliare della solennità di tutti i Santi

MARTEDÌ,   1 NOVEMBRE  TUTTI I SANTI   Orario festivo delle Ss. Messe          
GRECO ore 21:00 Prove del Coro

MERCOLEDÌ,  2 NOVEMBRE       
   ore 08:00 S. Messa in s. Martino
   ore 09:00 S. Messa in S. Maria Goretti
   ore 11:45 preghiera con l’Arcivescovo al Cimitero di Greco
   ore 15:30 S. Messa al Cimitero di Greco. Presiede mons. Bressan, vicario episcopale 

GIOVEDÌ,  3 NOVEMBRE             
GORETTI ore 15:30 INCONTRO III ETA’:  TUTTINSIEME 
GORETTI ore 17:00 Incontro I-II media
GORETTI  ore  18:00 Incontro III-IV superiore

VENERDÌ,  4 NOVEMBRE S. CARLO BORROMEO           
GORETTI ore  15:00 Doposcuola (Medie)
GORETTI ore  17:00 In ascolto del Vangelo della domenica (cappella feriale)
on line ore 21:00 In ascolto del Vangelo della domenica (https://us02web.zoom.us/j/89421006708)

SABATO,     5 NOVEMBRE              
GRECO ore 09:45 ragazzi e genitori IV anno IC (primo turno)
 ore 11.00 ragazzi e genitori IV anno IC (secondo turno)
GORETTI ore 10:00 Doposcuola (Elementari) 
GRECO ore 17:00  Incontro Azione Cattolica adulti

DOMENICA,  6 NOVEMBRE    DOMENICA DI CRISTO RE

GORETTI ore 10.30 3° anno IC - animazione dell’Eucaristia  
   e Domenica insieme ragazzi e genitori: gioco e pranzo in oratorio
GRECO ore 11.00 S. Messa solenne, nella festa di s. Martino
GRECO   ore  16:00 Concerto: «Clarinettissimo Ensemble»  
   diretto dal M° Sergio Delmastro



				IL	VANGELO	DELLA	DOMENICA	-	5 
	 Spunti	per	l’ascolto	personale,		
	 in	famiglia	e	tra	famiglie,	nella	Comunità…	
 
Vieni, Spirito dell’ascolto e della vita, vieni in mezzo a noi, vieni,  
scendi su di noi, su di me… Nel nome di Gesù.  
 
 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (22, 1-14)  
 

L’evangelista Matteo, al capitolo 21, racconta l’ingresso di Gesù in Gerusalemme 
(il prossimo 4 dicembre ne riprenderemo il racconto).  
I capi e gli anziani del popolo gli chiedono: "Con quale autorità fai queste cose?  
E chi ti ha dato questa autorità?".  
 

Gesù risponde attraverso tre parabole:  
§ i due figli invitati a lavorare nella vigna  

(l’abbiamo ascoltata domenica 11 settembre, ricordate?)  
§ i vignaioli omicidi 
§ il re e il banchetto per le nozze del figlio. Siamo qui,  

ci mettiamo in ascolto. 

Possiamo scorgere in questa bellissima parabola, tre tempi: 
§ il tempo degli inviti: preparazione e rifiuto (vv. 3-6) 
§ il tempo della collera (vv. 7-10) 
§ il tempo della conversione (vv. 11-14) 

Il punto forte di questa parabola di Gesù sono le nozze del figlio del re e 
l’intenzione di realizzare questo banchetto nuziale, invitando, chiamando, 
ospitando, accogliendo gratuitamente, da parte del re, alla festa nuziale  
oramai pronta.    
 Questa breve traccia desidera incoraggiare il mettersi in ascolto del 
Vangelo, non solo personalmente, ma anche in famiglia e tra amici e amiche, per 
condividere la Buona Notizia che lo Spirito del Signore semina nei nostri cuori in 
ascolto.  
 

Ecco alcune domande su cui fare ascolto, avendo il testo evangelico davanti a noi: 
 Gli invitati. Come (e più che) in tutte le nozze, c’è l’invito: venite alle 
nozze! Si diventa invitati, si è “nella lista” degli invitati. Da un lato, chi invita sta 
preparando la festa, dall’altro chi è invitato si prepara alla festa. Ora tutto è pronto: 
venite alle nozze. Risposta: disinteresse, disprezzo, rifiuto, addirittura aggressività. 



Come mai? Come è possibile? Da cosa dipende? Eppure questi invitati sono 
gente seria, gente che lavora, ha impegni, non ha tempo da perdere, deve portare 
avanti progetti di vita, di attività… Non è gente superficiale. Ma non comprende 
l’invito del re. 
 

 Cosa direi, farei, nei panni di uno di questi invitati? Cosa penso, cosa dico, 
cosa faccio? 
 
 Il re. Cosa provo nei panni del re di fronte a questo disinteresse e rifiuto 
aggressivo? Cosa farei al suo posto? Questo re si indigna! Cosa penso della sua 
indignazione?  
 Se ne avessi l’occasione, gli potrei scrivere un messaggino…potrei 
scrivere un tweet: cosa gli scriverei? #nozzefiglio… (possiamo mettere in 
comune i nostri tweet al re…). 
Cosa provo di fronte alla decisione del re di andare avanti comunque, dopo aver 
toccato con mano che gli invitati/i chiamati non erano degni? Cosa penso di lui: 
ostinato, ha un’idea fissa, non si vuole arrendere, è coraggioso, guarda oltre…? E 
dove li trova invitati “degni”? E adesso che prende tutti, cattivi e buoni, dappertutto, 
così, pur di non arrendersi? O c’è dell’altro? 
 
 Alla festa delle nozze. Finalmente, ora siamo nella sala del grande 
banchetto, magnifica ospitalità: accolti dal viaggio, lavati, profumati, tutti rivestiti 
dell’abito nuziale, tutto gratuitamente: un’ospitalità straordinaria, quella del re e di 
suo figlio, lo sposo! Che cosa penso, che cosa vivo, mentre partecipo a questo 
banchetto? 
 
 A proposito: e la sposa?   Dov’è?  Chi è?    Con chi, queste nozze? 
 Un uomo senza abito nuziale:    come mai? Perché?    Nei suoi panni, 
perché mi sarei imbucato alla festa, ma non avrei messo l’abito nuziale che viene 
offerto a tutti i partecipanti?  
 
 Amico! Sento la voce del re che mi chiama amico (come anche in  
Mt 20,13 e in Mt 26,50).   Cosa provo, cosa sento a quella voce che mi 
chiamaamico? Generico, ironico? Accogliente, affettuoso…?     Come mi suona 
questo amico?       Buttato fuori, nella tenebra, pianto e stridore di denti: punizione? 
Castigo?   Esclusione definitiva?    La possibilità del pianto per un nuovo cammino 
che sbricioli la durezza del proprio cuore?    
Come andrà a finire? 



CON	LA	CHIESA	PREGHIAMO	PER	TUTTI	FEDELI	DEFUNTI	
 
In questi giorni dei Santi e dei defunti, diamo spazio, oltre che al ricordo e alla 
riconoscenza, anche alla preghiera e alla celebrazione del memoriale della Pasqua. 
 
Il 1° novembre celebriamo le Ss. Messe secondo l’orario festivo. 
Il 2 novembre,  Eucarestia:  
  ore 8 (Greco)  
  ore 9 (Goretti).  
  ore 11.45, al Cimitero di Greco,  
  passerà l’Arcivescovo per la  preghiera per i defunti. 
  ore 15.30, avremo l’Eucarestia al Cimitero.  
  Presiederà mons. Luca Bressan, vicario episcopale. 
Lunedì 7 alle 18, in Goretti, ricorderemo non solo i defunti del mese, ma vogliamo 
ricordare anche tutti i defunti dell’anno.  
Lunedì 21 alle 18.30.  Così faremo anche a Greco,  
 

VISITE	ALLE	FAMIGLIE	IN	OCCASIONE	DEL	NATALE	
 
Stiamo preparando le visite alle famiglie. La nostra Comunità Pastorale ha un 
territorio piuttosto esteso. Vi abitano circa 8.000 nuclei familiari. Per passare da tutti 
non basta la visita solo di un anno. Suddividiamo, perciò, le vie delle nostre 
parrocchie in due anni. La prossima settimana avrete indicazioni precise riguardo 
alle vie e alla modalità. Vi chiederemo anche un po’ di collaborazione nella 
distribuzione delle lettere alle famiglie.   
 
Salmo	36		 
QUANTO	È	PREZIOSO	IL	TUO	AMORE,	O	DIO!  
	
Signore,  
il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà  
fino alle nubi, 
la tua giustizia è come  
le più alte montagne, 
il tuo giudizio come 
l’abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, 
Signore.  

Quanto è prezioso            
il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini 
all’ombra delle tue ali, 
si saziano 
dell’abbondanza         
della tua casa: 
tu li disseti al torrente 
delle tue delizie.  

È in te la sorgente      
della vita, 
alla tua luce vediamo      
la luce. 
Riversa il tuo amore       
su chi ti riconosce, 
la tua giustizia               
sui retti di cuore.


