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Dom. 19 Marzo
IV di Quaresima
- del cieco nato

Goretti 10.30 Mandato dei nuovi ministri straordinari 
dell’Eucaristia – I Scrutinio dei catecumeni

Lunedì 20
San Giuseppe

Goretti
Greco

Goretti
S.A. Merici

7.30 preghiera di Quaresima -  Medie
10.00 Diaconia
17.00 Incontro III m;18.00 Incontro I-II sup.
21.00 Veglia missionari martiri

Martedì 21
Goretti
Greco

Online

Greco

15.00 Doposcuola (medie)
18.00 I salmi, scuola di preghiera (salone)
21.00  I salmi, scuola di preghiera 
https://us02web.zoom.us/j/84436736400
21.00 Prove del Coro

Mercoledì 22 Goretti 16.30 Incontro I-II media
Giovedì 23 Goretti

Greco

15.00 Gruppo Betania – Varie età
17.00 Incontro I-II Media; 18.00 III-IV Superiore
21.00 Consiglio Pastorale

Venerdì  24

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 secondo 
Marco (in cappella)
21.00 Contemplazione della Passione secondo 
Marco (in salone)

Sabato 25
Annunciazione

del Signore

Greco

Goretti

Greco

10.00 Genitori I anno IC
10.00 Catechismo II anno IC
10.00 Doposcuola Elementari
15.30 Percorso animatori
16.00 Confessioni

Dom. 26 Marzo
V di Quaresima

- di Lazzaro

Greco

Goretti
Greco

10.00 Catechismo III anno IC
11.00 Scrutinio catecumeni
11.30 Preparazione famiglie dei battesimi
15.30-17.30 III ritiro comunitario, rivolto a tutti 
gli adulti della CP.

http://www.gorettigreco.it/


IL VANGELO DELLA DOMENICA – 18
Esodo 34, 27 - 35,1

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,
Spirito della conversione e del cammino. Nel nome di Gesù. 

Come sta andando il nostro cammino dei 40 giorni, insieme con la Chiesa e con
l’umanità che vuole tornare con rinnovata fiducia al Signore?
In queste domeniche, abbiamo suggerito di fare tesoro dell’ascolto, oltre che dei
grandi Vangeli quaresimali (Samaritana, Abramo, Cieco nato, Lazzaro), anche di
quell’itinerario nel cuore dell’Esodo indicato dalle Letture dell’Antico Testamen-
to.  L’esperienza  dell’Esodo  consegna  un  percorso  davvero  emblematico:
anch’esso ci chiama a un ascolto attento e profondo, perché anche in esso si rac-
conta di noi.
Nel corso di queste domeniche, siamo stati invitati a rileggere e a fare memoria
del racconto dell’alleanza con il Signore al Sinai, sulla base delle dieci parole.
Abbiamo colto la crisi dell’infedeltà e del peccato del popolo e la rivelazione im-
prevedibile di YHWH, Dio misericordioso e pietoso, ricco di amore e di fedeltà,
che unisce, nella sua misericordia, perdono e punizione, in funzione di un’espe-
rienza autentica del perdono che trasforma il cuore.
Il Signore, il Misericordioso, non solo ha rilanciato l’alleanza con Lui, ma ha pro-
messo di condurre a un’esperienza davvero nuova. Mosè da capo sale sul monte
di Dio, riceve le nuove tavole della Torah e scende dal monte trasformato.
Tutta questa esperienza, pur attraverso il fallimento del peccato e dell’infedeltà,
rivela in modo inaudito il “volto” e la gloria di Dio, proprio nella sua misericor-
dia. La relazione con il Signore nel corso di questi eventi cresce, diventa ancora
più intima e profonda, si manifesta il cuore del Signore come non ci si aspetta!
Attraverso il profeta Mosé, passa e si diffonde la luminosità della misericordia del
Signore. 
Infatti, la rivelazione della gloria del Signore quale Dio di misericordia è accom-
pagnata da un prodigioso effetto di grazia. L’ultima parte del racconto di Es 34 ci
fa compiere un altro passo verso una più piena intelligenza dell’amore benevolo
del Signore nei confronti del peccatore. Mosé sale sul monte, per un’ultima volta
(Es 34,28), quale interprete e rappresentante del popolo d’Israele. È una persona
singola ma non si stacca mai dalla moltitudine, per cui ciò che egli vive è, in un
certo modo, una prefigurazione di quanto prenderà corpo nella totalità dell’assem-
blea degli israeliti. 
Mosé, in questo incontro con il Signore, è rivelazione profetica dei benefici della
grazia divina che si effonde su chi, in umile preghiera, riconosce il suo peccato,
confessa di non avere le forze del cambiamento, perché di dura cervice, e si affida
quindi totalmente alla potenza di amore che scaturisce da Dio. Il mediatore, ritor-



nando verso il popolo, rivela nel suo corpo l’onnipotenza della misericordia di
Dio.
L’ultima parte del racconto esemplare di Es 34, (vv. 29-35), ci dice infatti che
Mosé scese dal monte trasfigurato. L’aver parlato con il Signore opera una tra-
sformazione nell’uomo, al di là della sua stessa consapevolezza (non sapeva che
la pelle del suo viso era diventata raggiante). La gloria del volto di Dio, che nes-
suno può vedere senza morire, si rende percepibile prodigiosamente nel volto del
servo del Signore, in una luminosità corporea quale segno di una segreta vita divi-
na. Se la gloria del Signore è l’irraggiamento stupefacente della misericordia, ciò
che rifulge sulla faccia dell’uomo Mosé non può essere se non il riflesso della me-
desima bontà compassionevole.
Questa trasfigurazione visibile è il segno di una trasformazione che è avvenuta
nella profonda intimità del cuore; la luminosità dello sguardo è espressione di un
diverso modo di considerare i fratelli peccatori. Diventato sfolgorante di luce, il
testimone di Dio viene confermato nella sua autorevolezza, così da essere come
una irradiazione divina per la sua comunità. 
Questa immagine del volto splendente di Mosé noi la contempliamo ancora più
sfolgorante nel corpo trasfigurato di Gesù, e la accogliamo, non solo come attesta-
zione del suo ruolo di Salvatore, ma anche come una profezia del nostro essere
sotto la grazia, quali uomini della nuova alleanza, trasformati dal perdono a im-
magine del Cristo, resi raggianti di misericordia, così che, di gloria in gloria di-
ventiamo noi  stessi  testimoni  del  Signore e strumenti  del  suo rivelarsi  a  tutta
l’umanità.
Venendo al nostro ascoltare e condividere la Parola, possiamo chiederci:

1. “Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti…”: in una
settimana quanto tempo trovo per “rimanere con il Signore”? Come vivo
questo “dimorare in Lui”?

2. …la pelle del suo viso era diventata raggiante poiché aveva conversato
con il Signore: desidero crescere nella familiarità con il Signore? O av-
verto qualche paura e/o qualche resistenza? 

3. Ascoltando e osservando più da vicino questo racconto della relazione del
Signore con Mosè (e viceversa), quale dono mi sento invitato a chiedere
per me, per i miei cari, per la nostra Comunità…?

AVVISI
Appello dell’Arcivescovo per la pace
Nel  tempo  di  Quaresima  l’Arcivescovo,  mons.  Mario  Delpini,  
invita tutti ad aderire all’appello: «NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPO-
LI VOGLIONO LA PACE!». È possibile farlo presso le nostre segreterie
parrocchiali



Quaresima di fraternità: Ricordarsi di ritirare la busta della condivisione
quaresimale con i nostri missionari.

Via crucis cittadina con l’Arcivescovo
Mercoledì 22 marzo 2023, ore 20.45, Milano (Zona I- Baggio); partenza da
San Giovanni Bosco, arrivo alla Madonna dei Poveri;

III Ritiro comunitario
Domenica 26 marzo a Greco dalle 15.30 alle 17.30 si tiene il III ritiro co-
munitario, rivolto a tutti gli adulti della CP. Sono invitati in particolare:
Collaboratori dei servizi liturgici (lettori, voci guida, membri del Coro, ser-
vizio accoglienza, sacrestia), ministri straordinari dell’Eucarestia…

I giovani vanno alla GMG!
I giovani della nostra Comunità nel prossimo agosto parteciperanno alla
GMG con Papa Francesco a Lisbona. Preghiamo per loro e li sosteniamo
comprando una torta sabato 18 e domenica 19 marzo. 

Le uova per l’OFTAL
A Greco e a Goretti sabato 25 e domenica 26 marzo Banchetto Uova di Pa-
squa a cura dell’OFTAL.

Mostra dell’antiquariato
Dal 18 marzo al 2 aprile Mostra dell’Antiquariato nel teatro della Parroc-
chia di Goretti. Orario di apertura nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19,
sabato e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15:30 alle ore 19. Partecipa-
te numerosi!

Colletta nazionale per il terremoto in Siria e Turchia
Si terrà domenica 26 marzo. Seguiranno indicazioni.

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


