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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,  16 OTTOBRE    DEDICAZIONE DEL DUOMO

GORETTI ore 15.30 Battesimi

LUNEDÌ, 17 OTTOBRE               
GRECO  ore  10:00 Diaconia
GORETTI ore  17:00 Incontro III media
GORETTI  ore  18:00 Incontro I-II superiore
GRECO ore  18:30 S. Messa e ricordo defunti del mese

MARTEDÌ,   18 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,  19 OTTOBRE     
GORETTI   ore 16:30 Incontro I-II media

GIOVEDÌ, 20 OTTOBRE    
GRECO ore 8:30-12:00 Adorazione eucaristica 
GORETTI ore 15:30  INCONTRO III ETA’
GORETTI ore 16:00-18:00 Adorazione eucaristica
GORETTI ore 18:00  LITURGIA PENITENZIALE
GORETTI ore 18:00 Incontro III-IV superiore 
GRECO ore 21:00  LITURGIA PENITENZIALE

VENERDÌ,  21 OTTOBRE   
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,   22 OTTOBRE     Memoria di S. Giovanni Paolo II 
AUDITORIUM SALESIANI ore 10-12  Incontro di formazione per i Consigli pastorali del decanato
GRECO ore 15.00 Catechismo III anno IC
DUOMO DI MILANO ore 20.45 Veglia missionaria e Redditio symboli

DOMENICA,  23 OTTOBRE    GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

 Domenica del mandato missionario 
GORETTI ore 10.30 Concelebrazione nella festa della Comunità pastorale

(programma, vedi pagina 4)

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


 IL VANGELO DELLA DOMENICA - 4
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 LUCA (6) 
43Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde 
albero cattivo che produca un frutto buono. 44Ogni albero infatti si riconosce 
dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un 
rovo. 45L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l'uomo 
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò 
che dal cuore sovrabbonda. 
46Perché mi invocate: "Signore, Signore!" e non fate quello che dico? 
47Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi 
mostrerò a chi è simile: 48è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha 
scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la 
piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era 
costruita bene. 

Con il brano di questa domenica, in cui celebriamo la festa del Duomo 
di Milano, siamo riportati al “discorso della pianura” (il parallelo in Luca del 
“discorso della montagna” – Matteo 5-7). 
“Riportati”, perché domenica 2 ottobre u.s., leggendo Luca 6,27-38, siamo 
stati invitati ad ascoltare il cuore del discorso di Gesù: l’invito all’incontro con 
la misericordia del Padre. Ricordate? 
Ora la liturgia ci invita a sostare sulla conclusione di quelle parole 
fondamentali che Gesù rivolge ai suoi discepoli. 
Il contesto, perciò, in cui collocare e rileggere il Vangelo di oggi è quello 
dell’esperienza della misericordia e della gratuità dell’amore e del perdono 
(del Padre!). Teniamolo ben presente. 

Un primo passo che possiamo fare è di lasciarci condurre da Gesù a 
immaginare le realtà a cui si riferisce: 

- alberi, frutti, fichi, uva, spini, rovi…



- buon tesoro del cuore (è la misericordia che uno sperimenta),
parole buone/cattive, cattivo tesoro, …

- cuore, orecchie/occhi, mani, piedi: tutto il corpo è coinvolto…
Quante immagini evocate in poche righe: Gesù ci parla così, perché si 
muovano la nostra immaginazione, i nostri sensi, le nostre emozioni, i nostri 
affetti, immersi nella realtà che ci circonda, fuori e dentro di noi. 
Per questo tuo parlare che raggiunge e nutre sensi e affetti, grazie, 
Signore Gesù! 

Secondo passo. Quali buone notizie in queste parole di Gesù? 
Dopo esserci lasciati portare a immaginare alberi buoni e alberi cattivi, frutti 
buoni e frutti cattivi, cuore, tesori, case, fiumi e rocce…, è il caso di chiedere a 
Gesù come tutte queste immagini vogliano anche oggi farci avvertire vicine le 
sue buone notizie. Le sentite? 
Potremmo chiederci, preoccupati, se portiamo frutti buoni o cattivi, se siamo 
più alberi buoni o più alberi cattivi…La buona notizia è di non guardare alla 
nostra povera e limitata umanità. Per quanto siamo alberi cattivi, la 
misericordia e il perdono, se da noi cercati e accolti, ci donano di diventare, 
nel processo della libertà umana, alberi buoni che producono frutti buoni. Non 
abbiamo ricevuto il battesimo, il perdono del Signore, la sua Parola, il Pane 
dell’amore, il Soffio della riconciliazione? Sì, li abbiamo ricevuti e li 
riceviamo… 

Buona notizia è che nel cuore possiamo custodire il buon tesoro 
della sua misericordia e da lì tirar fuori…il bene da condividere con gli altri! 
E ne sperimentiamo la sovrabbondanza. 

Buona notizia è che non siamo destinati a essere prigionieri delle cose 
cattive, che ogni giorno si diffondono attorno a noi e dentro di noi. Il nostro 
cuore, da Lui, viene “bonificato”, capace di volgere, per suo dono, perfino il 
male in bene. La buona notizia è che possiamo chiedere un cuore nuovo! 

Buona notizia è che fare di Gesù il centro della propria vita, seguirlo 
per ascoltare le sue parole e farle nella vita è costruire una casa che non 
crolla, in cui è possibile vivere e accogliere gli altri. 

Buona notizia è che incontrare Gesù non è trovare un “potere” che noi 
possiamo usare per costruire noi stessi. 

Buona notizia è che invocarlo: Signore, Signore…, ci risveglia e ci 
chiama a riconoscerlo come il Signore a cui rispondere coinvolgendo la vita. 



Dentro questa relazione non portiamo la nostra pretesa di usare il suo nome, 
ma il dono di riconoscerci suoi discepoli. È prezioso il suo modo di essere il 
Signore per noi. 

Buona notizia è la casa della misericordia, dove siamo accolti e nel 
nome di essa ci accogliamo. È l’esperienza della Chiesa, della fraternità, della 
comunità. Quella per cui facciamo festa oggi, radunati simbolicamente attorno 
al nostro Duomo. 

DOMENICA 23 OTTOBRE
FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
GIOVANNI PAOLO II

Preparazione alla festa…
Martedì 18.30 e 21.00  Lectio – I salmi, via della preghiera 
Giovedì 8.00  Eucaristia

8.30  -  12.00  Adorazione eucaristica (Greco)
9.00  Eucaristia
16.00 - 18.00 Adorazione eucaristica (Goretti)
18.00  Celebrazione penitenziale (Goretti)
21.00  Celebrazione penitenziale (Greco)

Venerdì 17.00 e 21.00  Il Vangelo della domenica 

Domenica della festa
10.30 Eucarestia della comunità – mandato missionario
Al termine, aperitivo per tutti
pomeriggio (in Goretti)
in oratorio – giochi e castagnata

ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ PASTORALE, in chiesa 
16.00 Presentazione del cammino comunitario ‘22-‘23
16.30 Cominciamo a preparare la visita natalizia alle famiglie 
          Spazio per dialogo e domande
17.00 Vespri
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