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Domenica 26
Febbraio

I di Quaresima
Goretti 15.00-18.00 Percorso fidanzati

Lunedì 27
Goretti
Greco

Goretti

7.30 preghiera di Quaresima -  Medie
10.00 Diaconia
17.00 Incontro III m. ; 18.00 Incontro I-II sup.
21.00 Riunione genitori medie per viaggio

Martedì 28 Goretti
Greco

15.00 Doposcuola (medie)
21.00 Esercizi spirituali – La preghiera che 
trasfigura (salone parrocchiale)

Mercoledì 1
marzo

Greco
Goretti
Greco

9.00 Consiglio Affari Economici
16.30 Incontro I-II media
21.00 Esercizi spirituali – La preghiera che 
trasfigura (salone parrocchiale)

Giovedì 2
Goretti

Greco

15.00 Gruppo Betania «Varie età»
17.00 Incontro I-II Media; 18.00 III-IV Superiore
18.00 Incontro con Suor Daniela Contini
21.00 Esercizi spirituali – La preghiera che 
trasfigura (salone parrocchiale)

Venerdì  3

Greco
Goretti

Greco
Goretti

Greco

8.00 Via Crucis
9.00 Via Crucis
15.00 Doposcuola medie
17.00 Preghiera in cortile per i ragazzi
18.00 Preghiera in cortile per i ragazzi
18.00 Contemplazione della Passione. Mc 14,1-31 
(in cappella)
21.00 Contemplazione della Passione. Mc 14,1-31 
(in salone)

Sabato 4
Greco

Goretti

9.45 Catechismo IV anno IC primo turno)
11.00 Catechismo IV anno IC (secondo turno)
10.00 Doposcuola Elementari
16.00 Confessioni

Dom. 5 Marzo
II di Quaresima

- Samaritana
Goretti 10.30  Scrutinio del catecumeni - Animazione e 

domenica insieme genitori e ragazzi III anno IC



IL VANGELO DELLA DOMENICA – 15 - MATTEO - 4, 1-11
Spunti per l’ascolto personale, in famiglia, nella Comunità…

Vieni, Spirito dell’ascolto, vieni in mezzo a noi, scendi su di noi, su di me… Vieni
fuoco dello  Spirito.  Vieni,  Spirito  della  conversione  e del  cammino.  Nel  nome di
Gesù. 

(suggerimenti di metodo)

1. Invochiamo il dono dello Spirito
2. Leggiamo in modo coinvolgente il brano del Vangelo (lettura a più voci)
3. Silenzio per lasciar risuonare in noi la Parola ascoltata
4. Condividiamo le nostre risonanze, aiutati dalla traccia
5. Qual è la buona notizia che questo racconto ci consegna?
6. Infine: cosa desideriamo dire al Signore? Quale preghiera lo Spirito ci suggerisce?

Cosa possiamo condividere di questo ascolto con la Comunità? (inviare mail a:
dpino.gregor@gmail.com)

La quaresima di noi discepoli viene dai 40 giorni e dalle 40 notti di Gesù, condotto
dallo Spirito nel deserto.
Per questo, la Chiesa ci invita ad ascoltare nuovamente il racconto di Gesù nel
deserto: tempo di incontro con il Padre, tempo di cammino intenso nello Spirito,
tempo di digiuno, tempo in cui è messo alla prova.
In questo contesto profondo di ricerca di Dio e della sua via, si fa presente, anche e
proprio per Gesù, il nemico di Dio, nemico a cui, in generale, noi non facciamo
molta attenzione, ma che è lì per compromettere la nostra relazione con la vita, con
gli altri e con Dio. 
Nel racconto di Matteo,  questo nemico viene chiamato in diversi  modi, da cui
capiamo quali sono i suoi obiettivi:
• diavolo, cioè divisore, separatore
• tentatore, cioè uno che mette alla prova per far cadere e danneggiare 
seriamente
• satana, cioè accusatore: in continuazione, accusa Dio davanti a noi e 
accusa noi davanti a Dio!

Nei Vangeli viene anche chiamato menzognero e padre della menzogna, e omicida
perché ha come obiettivo la morte delle creature di Dio.
Il divisore, che non è poi così sveglio come vuol far credere, cerca di approfittare
della fame, cioè del bisogno di Gesù, perché, essendo vigliacco, sfrutta il momento
della debolezza. Seguiamo quello che fa con Gesù per aprire gli occhi riguardo alla
vita e al cammino di ciascuno, nonché dell’umanità intera, chiamata a fare i conti
con questa forza di inimicizia, divisione, discordia e morte.
Il separatore, da sempre, non cessa di tentare i figli di Dio, per divenire egli il dio
di ogni uomo. La tentazione è un’esperienza di prova. L’arte di Satana, in passato
come oggi, è quella di insinuare nel nostro cuore il dubbio: “se”. Tre tentazioni, tre



“se”. Con questi se e queste insinuazioni, cerca di fare breccia in chi gli presta
ascolto e così, agitando lo spauracchio della paura, fa cadere nella sua trappola.  Si
presenta sempre in modo apparentemente ragionevole e pronto a dare una mano.
Proviamo a sentire cosa dice.
Vediamo le tre tentazioni che ha messo in atto nei confronti di Gesù.
La prima:  “Se”  sei  figlio  di  Dio,  proprio  per  questo,  tu  puoi  soddisfare  i  tuoi
bisogni, la tua fame… Che bisogno hai di Dio? Tu basti  a te stesso, in quanto
figlio. Sei d’accordo? Se guardi la tua vita, infatti, spessissimo te la cavi bene (forse
anche meglio) senza ricorrere a Dio…  Ti ritrovi?
La seconda: “Se” sei figlio di Dio, metti alla prova il potere di Dio e il tuo potere su
Dio! Vediamo se ti ascolta, se viene in tuo aiuto, se ci tiene alla tua vita… Cosa ti
succederà? Davvero Dio tiene alla tua vita a tal punto da aiutarti in concreto? O,
alla fine, sei sempre tu che te la devi vedere con la vita...  Mettilo alla prova e
vedrai come stanno le cose… se ti aiuta e impiega il suo potere per prendersi cura
di te…
Nella terza tentazione Satana getta la maschera: “Se” mi adorerai, io ti darò tutto il
potere e la ricchezza del mondo. 
Pensa alla tua realizzazione. Con i doni che hai, sei sprecato…non sei riconosciuto
come dovresti… ci  penso  io,  se  tu  mi  lasci  fare  nella  tua  vita.  Tu  hai  diritto
all’affermazione di  te  stesso,  meriti  il  giusto riconoscimento di  quello  che vali:
lascia fare a me…
Una grande promessa o un grande imbroglio?  Qual è l’obiettivo del separatore? 
Soprattutto, le parole del divisore, che cosa muovono dentro di me? Hanno una
certa presa? Quale di esse in particolare? Cosa mi sento di rispondere?
Percorrendo il racconto di Matteo, è chiaro che l’ascolto e l’obbedienza di Gesù
alla Parola di Dio mettono il diavolo fuori gioco. Questo rapporto stretto di Gesù
con la  Parola  ha di  che istruire,  e  molto,  gente  come noi  piuttosto  altalenante
quanto a familiarità con la Parola di Dio. La strada della vita, però, passa di lì, da
quella Parola, il resto è parola umana, esposta ai miraggi del tentatore.
Uno spunto di preghiera: Nella prova, Signore, donami di invocare il tuo nome.
Spirito Santo, sostienimi e illuminami in ogni prova del cammino!
Suggerimenti per il cammino: Dove e in che modo anch’io sono tentato/a? All’inizio
di questa quaresima metto a fuoco che cosa suggerisce il separatore alla mia vita e
in che modo, attraverso la Parola di Dio, posso rispondergli.
Buon cammino dei 40 giorni, nel Signore!

AVVISI
I Venerdì di Quaresima
Ricordano che il primo venerdì di quaresima è di magro e di digiuno, 
facciamo nostro l’appello dell’Arcivescovo: «... invito tutti a vivere l’intera 
Quaresima come tempo di penitenza secondo le forme praticabili. In 
particolare all'intenzione della pace orienteremo il digiuno del primo venerdì 
della Quaresima ambrosiana, il 3 marzo.»



Raccolta viveri per la Caritas
La Caritas della Comunità Pastorale raccoglie alimenti per chi ha bisogno.
Chiediamo anche a tutti di partecipare portando olio, caffè, cibi in scatola
(tonno, carne), alle Messe del 4 e 5 marzo a Santa Maria Goretti e a San
Martino in Greco .

Esercizi spirituali
Le parrocchie della città di Milano, nei primi giorni di quaresima, sono in-
vitate a vivere tre giorni di Esercizi spirituali serali. Per noi: Ore 21.00, sa-
lone parrocchiale di Greco, martedì 28, mercoledì 1 e giovedì 2 marzo.
Il tema è La preghiera che trasfigura. Preghiera e vocazione, famiglia, pace.
Predica la prof. Laura Invernizzi. Saremo in collegamento streaming con la
parrocchia del Rosario.  Per chi non riuscisse a partecipare in presenza, si
può collegare attraverso YT: https://www.youtube.com/@santamariadel-
rosario8976 e anche sul canale diocesano youtube.com/chiesadimilano

Suor Daniela Contini, 
vissuta in Comunità a Greco negli anni '90 e ora missiona-
ria in Argentina, verrà a trovarci. L'incontro sarà GIOVE-
DÌ 2 MARZO 2023, alle ore 18.00, in salone a Greco, per
un saluto e una testimonianza. Sei invitata/o!

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  s  egreteriagoretti@cpgorettigreco.it 
certificati:  certificati.gor@cpgorettigreco.it
Da lunedì al venerdì: 9.30 - 12 e 16 – 18
Giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18.30
chiusura: venerdì pomeriggio

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

Orari
Ss.
Messe

Feriali: Greco ore 8 e Goretti ore 9, al giovedì alle 18;
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
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