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   IL RAMO 
DI MANDORLO

 VI 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,  9 OTTOBRE    VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI BATTISTA

   Ricordo di S. Maria Goretti  
GORETTI ore 10.30 Eucarestia in onore di S. Maria Goretti  
   Presenza e animazione dell’Eucaristia: IV anno IC 

LUNEDÌ,  10 OTTOBRE               
GORETTI ore  17:00 Incontro III media
GORETTI ore  18:00 Incontro I-II superiore

MARTEDÌ,   11 OTTOBRE           
GRECO   ore  18:30 Lectio divina (salone)
on line ore 21:00 Lectio divina (https://us02web.zoom.us/j/85901972858)
GRECO ore 21:00 Prove del Coro

MERCOLEDÌ,  12 OTTOBRE       
GORETTI   ore 16:30 Incontro I-II media

GIOVEDÌ,  13 OTTOBRE             
GORETTI ore 15:30 INCONTRO III ETA’
GORETTI ore 18:00 Incontro III-IV superiore 
GRECO ore 21:00 Consiglio pastorale (salone) è il primo incontro del nuovo anno del cammino 22-23

VENERDÌ,  14 OTTOBRE           
GRECO   ore  10:00 Diaconia
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,     15 OTTOBRE                
GORETTI ore 10.00 Catechismo + incontro genitori II anno IC
GORETTI ore 15.00 Catechismo III anno IC

DOMENICA,  9 OTTOBRE    DEDICAZIONE DEL DUOMO  
GORETTI ore 15.30 Battesimi

https://us02web.zoom.us/j/85901972858
http://www.sanpaoloap.it


 

 
				IL	VANGELO	DELLA	DOMENICA	-	3	

	 Spunti	per	l’ascolto	personale,	
	 in	famiglia	e	tra	famiglie,	nella	Comunità…	
	
 Scegliamo per questa domenica di sostare sulla prima Lettura: è un 
racconto tratto dalla storia del profeta Elia, vissuto nella prima metà del IX 
secolo a. C. Ha svolto il suo servizio profetico nel Regno del Nord, in 
particolare durante il regno del re Acab. 
La Parola di Dio è sempre una Parola “incarnata”: entra nella storia concreta 
delle persone a cui si rivolge. Come al tempo di Elia, così anche per noi, oggi. 
 
Primo Libro dei Re, capitolo 17  (sarebbe meglio leggerlo per intero, 
la liturgia ha selezionato i vv. 6-16). 
 
 Un racconto che parla dell’incontro del profeta con una donna straniera, 
dunque pagana (rispetto a Israele), vedova e madre di un ragazzo. Nel 
racconto c’è posto per ciascuno, ci sentiamo accolti e coinvolti nella vicenda 
narrata, immedesimandoci nei sentimenti dei vari personaggi. 
 In questo caso, oltre alla voce del narratore, ci incontriamo con la 
voce/la Parola del Signore, il profeta e la donna. 
Elia è sollecitato dal Signore ad andare, fuori dai confini di Israele, in terra 
straniera, in Fenicia, a Sarepta, una città vicino a Sidone, nel sud del Libano. 
Il racconto ci invita a scoprire la realtà delle buone notizie del Signore. Come 
scoprirle? 
 Tutto parte da una promessa, da un annuncio: alzati, va’, troverai… 
Questo annuncio, per lo più paradossale (va’ in terra straniera, di te si 
prenderà cura una vedova, in questo tempo di siccità e di carestia…) è affidato 
alla mia libertà: provo a dargli credito, provo a fidarmi e a coinvolgermi in quella 
promessa oppure la lascio stare e non le dò spazio? Andare o non andare? 
Provare a verificare se mantiene quello che promette o non provare 
nemmeno? 
 Andando, verificando, toccando con mano il compiersi della promessa, 
cresce nel cuore la fiducia, quella fiducia che l’adempimento della promessa si 
guadagna nel nostro cuore. Diventiamo credenti, non della fede che viene dal 
nostro accordare un certo credito, ma di quella credibilità che il Signore ci fa 
toccare con mano, mantenendo fede alle sue promesse. 



 Ora so che tu, Signore, sei veritiero e fedele, non perché lo voglio 
credere da me, ma perché ti sei mostrato e ti mostri tale, secondo le tue 
promesse. 
 E di questo voglio fare memoria (fare memoria di come stai 
adempiendo le tue promesse) e perciò raccontare a chi desidera cosa hai fatto 
e stai facendo per me… Ricordo, faccio memoria, e racconto… Così si 
giunge alla fede e si cresce in essa, secondo la via biblica. È la fede che nasce 
dall’ascolto e dall’adempimento della sua Parola. 
 Mi sono soffermato su queste coordinate della Parola-promessa che, 
se ascoltate e verificate, conducono alla fede biblica. 
Possiamo ora andare alla scoperta di queste dinamiche all’interno del 
racconto di Elia e la donna di Sarepta: guarda caso, proprio un racconto… 
 
 Ecco alcune domande su cui possiamo metterci in ascolto, giovani e 
adulti, per coinvolgere in esse i bambini e i ragazzi: 
 

1. Quali annunci/promesse ci sono in questo racconto? 
2. Cosa dicono di volta in volta queste promesse? 
3. Come reagirei, mettendomi nei panni di Elia a questi annunci? 
4. Cosa proverei, mettendomi nei panni della donna vedova? 
5. Quali buone notizie tocca con mano Elia? Come è convertito 

alla speranza, il profeta? 
6. Quali buone notizie diventano via via “evidenti” nel cuore e nella 

vita della donna? 
7. Quanto conta a questo punto essere “giudeo o straniero, uomo 

o donna”, profeta o povera vedova? 
8. Qual è la grande promessa e il grande dono di Dio per 

ciascuno? Si chiama Gesù. Ricordati di Gesù nella tua vita e 
racconta…  Buon ascolto. 

 
 
 
 



CATECHISMO 
Bambini e bambine nati nel 2015 (II elementare) 

Per i nati nel 2015, cominciamo a incontrarci con i genitori: con loro ci introdurremo 
nel percorso dell’IC. Avremo tra gennaio e maggio 2023 alcuni incontri dedicati 
a papà e mamme di questi bambini. 
In questi primi mesi, cominciamo a raccogliere i dati essenziali dei bambini e dei 
genitori. Le famiglie possono iscrivere i loro figli all’oratorio e saranno invitate agli 
appuntamenti generali della Comunità pastorale. 
Per raccogliere i dati per l'Iniziazione cristiana dei bambini 2015, chiediamo alle 
famiglie interessate di compilare il form di cui riportiamo il link creato appositamente 
per il nuovo gruppo 2015. 

https://forms.gle/NXFgJun8Z2BToU7BA 
Per favore, diffondete nelle classi di II elementare per le famiglie di Greco e di Goretti 
questo invito e le indicazioni essenziali sopra indicate. 
Grazie, buon cammino. 
 IL MERCATINO DELLA NONNA 
 
La parrocchia di S. Martino in Greco sta organizzando il tradizionale” Mercatino 
della nonna” per i giorni 26 e 27 novembre.  Il gruppo che ogni anno si incarica di 
organizzare l’evento ha già lanciato la campagna di raccolta e vi aspetta in segreteria 
per consegnare tutto quello che potete mettere a disposizione. 
Utensili, porcellane, pizzi, ceramiche, quadri, bigiotteria, piccoli 
elettrodomestici, soprammobile, abiti, borse vintage, cristalli, posateria… sono 
tutti articoli interessanti e capaci di essere messi in mostra.  Anche in questo modo, 
daremo una mano a sostenere le notevoli spese della parrocchia, soprattutto in 
questo tempo di rincari e di bollette alle stelle. Portate, per favore, oggetti puliti e in 
buono stato. Grazie. 
 
DOMENICA 23 OTTOBRE 

 FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE, 

 NEL RICORDO DI SAN GIOVANNI PAOLO II 
 
Ci sarà un programma essenziale, ma quello che conta è vivere il radunarci come 
Comunità pastorale. Nei giorni precedenti, avremo l’Adorazione eucaristica, una 
liturgia penitenziale comunitaria, l’invito a convergere nella celebrazione e in alcuni 
momenti della domenica 23 ottobre. 
Appena definito il programma completo, ve lo faremo avere. 


