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Domenica 

20/11/2022  
II DI 

AVVENTO  

Gorett
i 

10.30 Battesimi durante l'Eucaristia domenicale 
15.00 Visita al «Capolavoro per Milano» per i gruppi 
medie  

Lunedì   
21 

Gorett
i 
 
 

Greco 

7.30 preghiera d’Avvento – Medie  
17.00 Incontro III media; 
18.00 Incontro I-II superiore 
18.30 S. Messa ricordo dei defunti del mese  

Martedì   
22 

Gorett
i 

Greco 
 
 
  

15.00 Doposcuola (medie) 
18.30 I salmi, scuola di preghiera (salone) 
21.00 I salmi, scuola di preghiera (on line su Zoom) 
https://us02web.zoom.us/j/85901972858  
21.00 Il coro partecipa al raduno cittadino per 
S.Cecilia 

Mercoledì   
23 

Gorett
i 

 16.30 Incontro I-II media 

Giovedì   
24                                       

Greco 
Gorett

i 
 

Greco 

15.00 III ETA’ – Visita alla Chiesa e tombolata 
17.00 Incontro I-II media 
18.00 Incontro III-IV superiore 
21.00 Prove del coro 

Venerdì   
25 

Greco 
Gorett

i 
Gorett

i 
 

Greco 

10.00 Diaconia 
15.00 Doposcuola (medie) 
17.00 In ascolto del Vangelo della domenica 
(cappella feriale) 
21.00 In ascolto del Vangelo della domenica (salone) 

Sabato  
26 

Gorett
i 

Greco  
 

10.00 Doposcuola (Elementari) 
9.30\10.30\11.30 Confessione III 
anno IC 
dalle 15.00 «Mercatino della 

GIORNATA 
NAZIONALE 

DELLA 
COLLETTA 

https://us02web.zoom.us/j/85901972858


Greco Nonna» ALIMENTARE  

Domenica 27 
III DI 

AVVENTO   

Gorett
i 

Gorett
i 

10.30 Animazione Eucaristia medie e superiori 
17.00 Laboratorio preparazione presepe – medie e 
superiori 

Orario Ss. Messe:  
Feriali: Greco ore 8 e Goretti ore 9; Sabato: Greco ore 17 e Goretti ore 18; 
Domenica: Greco ore 9.00 e ore 11.00; Goretti ore 10.30 e ore 18.00 

IL VANGELO DELLA DOMENICA - 7 

Spunti per l’ascolto personale, in famiglia e tra famiglie, nella 

Comunità… 

Vieni, Spirito dell’ascolto, vieni in mezzo a noi, scendi su di noi, su di me… Vieni 

fuoco dello Spirito nel quale siamo immersi da Gesù. Nel nome di Gesù. 

Salmo 100 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza.  
Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli 

ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo nome;  
perché buono è il Signore, 

il suo amore è per sempre, 

la sua fedeltà di generazione in 

generazione.  

LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (3,1-18) 

La pagina del Vangelo di questa seconda domenica di Avvento è ampia.  Può essere 

utile sostare solo su alcune parole, secondo quanto lo Spirito suggerisce a ciascuno 

di noi: dove lo Spirito ci attira, lì possiamo soffermarci, lasciandoci condurre dalla 

voce del Signore.  

Una raccomandazione: non spaventiamoci di alcune espressioni forti e dal tono 

apparentemente minaccioso. Sì, ci sono immagini forti, ma dentro un contesto che 

è di gioia, di esultanza, di lieto annuncio, di consolazione, di buona notizia, di attesa 

e scoperta del Messia, di Spirito e fuoco… Dentro questo contesto decisivo di 

conversione e di ritorno alla vita, di via che si apre nel deserto, di definitivo ingresso 

nella Terra della promessa, attraversando le acque del Giordano, possiamo e 

dobbiamo collocare l’ira di Dio, il fuoco, la scure, l’essere figli del serpente: per 

non fuggire più davanti al Signore che viene!  

…la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Cosa ci 

ricordiamo di Giovanni, il battezzatore? Proviamo a raccontarci a vicenda cosa 



sappiamo di lui, perché è una figura importante in rapporto a Gesù, che sentimenti 

ci suscita il ricordo di lui… Condividiamo, raccontiamo, in famiglia, con i figli… 

La frase che abbiamo ripreso dal racconto di Luca ci indica tratti preziosi del 

cammino di Giovanni: Giovanni…Dio fa grazia, c’è una storia di promessa e di 

vita in questo bambino, ora chiamato a diventare profeta: la Parola scende su di 

lui…dopo parecchi secoli di silenzio, ricompare un profeta in Israele; è figlio di 

Zaccaria, Dio si ricorda, figlio del ricordo, non ha seguito la via di suo padre, non 

fa il sacerdote nel tempio, è andato a vivere nel deserto, per incontrare l’umanità 

del suo tempo, nel deserto… Lì il Signore lo conduce, lì vive, lì diventa profeta per 

la forza della Parola del Signore che lo avvolge…La Parola viene su… viene anche 

su di noi… 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati… È un profeta itinerante, Giovanni, sta tra 

la terra di Israele e la terra dei pagani, è presso la regione del Giordano, per aprire 

la via, perché chiunque accoglie l’invito del Signore possa entrare nella Terra della 

promessa. C’è un’immersione a cui affidarsi, lasciandosi immergere/battezzare dal 

profeta Giovanni nella misericordia e nel perdono (non serve più andare al Tempio 

e offrire sacrifici!): il Signore si fa trovare, c’è la possibilità di cambiare vita, 

facendo esperienza del suo perdono. Anche Oggi. Ancora di più oggi, per ciascuno 

di noi. 

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”.  

È il desiderio di Dio, è la sua promessa, è la sua opera nel mondo e Giovanni, dando 

voce alle parole di Isaia, ora le attualizza. Questa promessa qui e ora si compie. È 

possibile vedere la salvezza di Dio! Il Signore lavora nei nostri cuori e nelle nostre 

vite. Proviamo a fare memoria di come il Signore è intervenuto e sta intervenendo 

nelle nostre vite. Che esperienza sto facendo della salvezza del Signore?  

“Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me… Egli vi battezzerà 

in Spirito Santo e fuoco”.  

Giovanni ci conduce a Gesù. Viene, sì, viene Gesù! Il profeta non smette anche 

oggi di renderci attenti e disponibili alla venuta di Gesù nelle nostre vite. Viene 

Colui che ci immerge nel fuoco dello Spirito e dell’amore! Vieni, Signore Gesù! 

Avvisi 

“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l'avete fatto a  me” Mt 25,40  

 



La Caritas della Comunità Pastorale ha bisogno del tuo aiuto  

Nel momento drammatico che stiamo vivendo, con una guerra in Europa e 

una crisi di cui non si vede la  fine, molte famiglie del nostro quartiere si 

affidano alla Caritas per i bisogni piu  immediati. Il nostro Centro  di Ascolto, 

con il supporto del Banco Alimentare e del Mantello di San Martino, quest’anno 

sta aiutando  direttamente o indirettamente circa 70 famiglie. Ogni due 

settimane viene distribuito il pacco alimentare  con i beni essenziali (pasta, 

olio, alimenti non deperibili); alle persone in difficolta  vengono 

forniti  indumenti e biancheria dalle nostre volontarie; gli adulti senza lavoro 

vengono accompagnati in un  percorso di ricerca; alle famiglie piu  bisognose 

vengono pagate le bollette di luce e gas; cerchiamo di far  fronte all’emergenza 

abitativa con gli strumenti messi a disposizione da Caritas Diocesana e dalle 

agenzie di  aiuto no profit.  

E’ possibile per tutti i membri della Comunita  Pastorale aiutarci mediante 

queste modalita :  

- L’associazione Casa Gre.gor ci supporta economicamente con fondi reperiti 

da elargizioni liberali e  tramite 5x1000. Le donazioni a Casa Gre.gor 

concorrono direttamente ad aiutare la Caritas della  Comunita  Pastorale e le 

sue iniziative;  

- E  attiva anche questo anno la raccolta di tessere prepagate del 

supermercato. Possono essere  acquistate direttamente nei supermercati di 

zona (Tigros, U2, etc) in vari tagli (10, 25, 50 Euro) e  donate alla Caritas. Ne 

faremo dono ai nostri utenti in occasione del Natale;  

- Presso un supermercato della nostra zona (il Tigros di via Cagliero) e  

presente il carrello solidale in cui possono  essere depositati generi di prima 

necessita  non deperibili (olio, tonno, pasta, alimenti per  l’infanzia,prodotti per 

l’igiene personale) che vengono settimanalmente ritirati dai volontari 

del  Centro di Ascolto e contribuiscono al pacco alimentare;  

- Sabato 26 Novembre si svolgera  in tutta Italia e presso i supermercati della 

zona la 26° Giornata della Colletta Alimentare, il grande evento di raccolta 

organizzato dal Banco Alimentare che ci  supporta nel nostro lavoro. Invitiamo 

tutti a donare recandosi a far la spesa. Chi volesse  coinvolgersi in prima 

persona nella Colletta puo  chiamare il 345 5822032.   Grazie per quanto 

potrete fare!  



I volontari del Centro di Ascolto Caritas 

 

Parrocchia S. MARTINO IN GRECO 
tel. 02 36530242 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it 
Da lunedì  a venerdì : 10 - 12 e 17 - 18  
chiusura venerdì  pomeriggio.  
 
Parrocchia S. MARIA GORETTI 
tel. 02 66985303 
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 
Da lunedì  al venerdì : 9.30 - 12 e 16 - 
18 
chiusura: lunedì  pom. e venerdì  pom. 

DON PINO LA ROSA (Parroco) 
338 6507871 
dpino.gregor@gmail.com 
 
DON FILIPPO DOTTI (Vicario) 
349 0946734 
donfilippodotti@gmail.com 
 
DIACONO UGO PAVANELLO  
335 7204072  
upavanello@cpgorettigreco.it 
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