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Non abbiate paura 
  

Chi ama il padre, la madre, il figlio o la figlia più di me, non è degno di me. Ma allora chi 

potrà mai essere degno di te, Signore? Queste sono le persone più care, 

indispensabili a vivere, a diventare adulti. E la tua pretesa, altissima, che cosa 

vuole di me? Il Signore non instaura una competizione nel cuore, una gara di 

emozioni, da cui sa che non uscirebbe vincitore, se non presso pochi eroi o santi o 

profeti dal cuore in fiamme. E tuttavia anche già per unirsi a colei che ama, l'uomo 

lascerà il padre e la madre! Perché il mondo non coincide con il cerchio della 

famiglia. Né la buona novella, né la croce, non la vita eterna e neppure una storia 

di giustizia e di pace e di solidarietà, si spiegano o si costruiscono interessandosi 

solo della propria famiglia. Bisogna saper accogliere altri nel cerchio del sangue, 

accogliere genera vita e futuro, spezza l'eterna ripetizione di ciò che è già stato. E 

risento l'eco delle parole di Gesù dodicenne: Non sapevate che devo interessarmi delle 

cose del Padre mio? Chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita, 

non significa farsi uccidere: una vita si perde come si perde un tesoro, donandola. 

Noi possediamo veramente solo ciò che abbiamo donato ad altri. Gesù parla di 

una causa per cui vivere, che vale più della stessa vita. Come ha fatto Lui, che ha 

perduto la sua vita per la causa dell'uomo e l'ha ritrovata. Infine a noi, spaventati 

dall'impegno di dare la vita e di avere una causa che valga più di noi stessi, Gesù 

aggiunge una frase dolcissima: chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca non 

perderà il premio. La croce e un bicchiere d'acqua, il dare tutta la vita e il dare quasi 

niente, sono i due estremi di uno stesso movimento. Un gesto che anche l'ultimo 

degli uomini può compiere; però un gesto vivo, significato da quell'aggettivo così 

evangelico: fresca. Acqua fresca deve essere, vale a dire procurata con cura, 

l'acqua migliore che hai, quasi un'acqua affettuosa, con dentro l'eco del cuore. 

Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca: stupenda pedagogia di Cristo: non 

c'è nulla di troppo piccolo per il Vangelo, perché nulla vi è di autenticamente 

umano che non trovi eco nel cielo. Perché l'uomo guarda le apparenze, Dio guarda 

il cuore. E tutto il Vangelo può essere in un bicchiere d'acqua fresca. 

padre Ermes Ronchi   
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 
riprende da sabato  25 AGOSTO 2012 

 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 
ore  11,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

 

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 

Domenica che precede il Martirio di S. Giovanni 

2Mac 7,1-2.20-41; 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42 

 

La Parola 
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Stagione 2012 - 2013 
 

 

Bentornati a tutti. Ecco le ultime notizie per iniziare insieme il nuovo anno sportivo. 
 

            Ritiro di inizio anno dal 6 al 9 settembre 2012 a Polinago: lunedì 3 settembre ore 21.00 in oratorio, 

incontro con genitori e partecipanti per definire i dettagli e comunicare le ultime informazioni. 
 

Iscrizioni attività sportiva 2012-2013. La segreteria sarà aperta nei seguenti giorni e orari: sabato 15 settembre dalle 

ore 16.00 alle ore 18.30; domenica 16 settembre dalle ore 11.00 alle ore 12.30; sabato 22 settembre dalle ore 16.00 alle 
ore 18.30; domenica 23 settembre dalle ore 11.00 alle ore 12.30. Per le categorie che parteciperanno ai campionati è 
consigliabile iscriversi quanto prima. Dal 24 settembre, tutti i lunedì, sarà disponibile la segreteria OMF. 
  

Ecco qui di seguito giorni e orari dei corsi delle varie discipline:  
Giocosport per anni 2007-2008: martedì ore 17.30 - 18.30;  
Minibasket per anni 2002-2006: lunedì ore 16.45 - 18.45;  
Basket Propaganda per anni 1999-2001: lunedì ore 18.30 - 20.00;  
Microvolley per anni 2005-2006: giovedì ore 17.00 - 18.30;  
Minivolley per anni 2002-2004: martedì e giovedì ore 17.30 - 19.00 (corso avanzato vedi informazioni sul sito);  
Volley Propaganda per anni 2000-2001: martedì e giovedì ore 19.00 - 20.30;  
Volley Under 14/Under 16 per anni 1997-2000: martedì e giovedì ore 20.30 - 22.00;  
Volley Genitori per anni F over 30 e M over 35: mercoledì ore 21.00 - 22.30; 
Primi calci per anni 2006: sabato ore 10.00 -12.00; 
Calcio Under 9 per anni 2004-2005: martedì ore 18.15 - 19.45 e sabato ore 10.00 - 12.00; 
Calcio Under 11 per anni 2002-2003: martedì ore 16.45 - 18.15 e sabato ore 10.00 - 12.00; 
Calcio Allievi per anni 1997 e succ.: giovedì ore 18.30 - 20.00. 
 

Per ulteriori informazioni relative a costi e inizio corsi, consultare il sito www.parrocchiamadonnadifatima.it/sport (da 
cui è possibile scaricare anche i moduli di iscrizione) oppure contattare: 
Basket - Grossetto Giorgio cell. 3477447418; e-mail: grossgio@live.it  
Volley - Giovanelli Laura cell. 3403880313; e-mail: lauragiova61@gmail.com  
Calcio - Picozzi Valter cell. 3391497825; e-mail: valterpicozzi@tiscali.it 
Giocosport - Minzon Chiara cell. 3479043782; e-mail: chiara.minzon@gmail.com 
 

 
 

 

 Venerdì 7 settembre nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima) pregheremo per i 
nostri parrocchiani morti nei mesi di giugno, luglio e agosto. 

  Lunedì 10 settembre ore 15,30, riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: liturgia (lunedì 17 settembre, ore 21,00); caritas (martedì 
18 settembre, ore 18,30); cultura (venerdì 21 settembre, ore 21,00); missioni (lunedì 24 settembre, ore 
21,00); famiglia (mercoledì 10 ottobre, ore 21,00); amministrazione e manutenzione (sabato 13 ottobre, ore 

9,30).  

 Primi appuntamenti ORATORIO: educatori preadolescenti, adolescenti, giovanissimi (domenica 23 
settembre ore 14,30); inizio Anno Catechistico (lunedì 24 settembre, secondo calendario per classi 
esposto); catechiste/i iniziazione cristiana (martedì 25 settembre, ore 18,00); consiglio oratorio (mercoledì 

26 settembre, ore 21,00).  

  Giovedì 13 settembre, ore 21,00 incontro GENITORI dei bambini/e che frequentano la 3a elementare e 
desiderano iscriversi al cammino di INIZIAZIONE CRISTIANA (per coloro che non hanno potuto partecipa-

re all’incontro del 7 giugno scorso).  

 Prime date di celebrazione dei BATTESIMI: domenica 23 settembre (ore 16,00); domenica 14 ottobre 
(durante la S. Messa delle ore 10,00). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, martedì 
18 settembre ore 21,00, presso il Centro Parrocchiale. 

  Lunedì 15 ottobre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

  Domenica 21 ottobre, GIORNATA DELL’IMPEGNO PARROCCHIALE. 
 

 
 

 
 
 
    
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Un occhio in avanti  
 

È in distribuzione  

il 4° fascicolo della  

STORIA DI FATIMA 



Fuori dal coro 
 

 

 
 

Spunti  tratti dalla LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO PORTA FIDEI DEL SOMMO PONTEFICE 

BENEDETTO XVI  CON LA QUALE SI INDICE L'ANNO DELLA FEDE (11 ottobre 2012 - 24 novembre 2013). 
 

La “porta della fede” (cfr At 14,27) che 

introduce alla vita di comunione con 

Dio e permette l’ingresso nella sua 

Chiesa è sempre aperta per noi. E’ 

possibile oltrepassare quella soglia 

quando la Parola di Dio viene annun-

ciata e il cuore si lascia plasmare dalla 

grazia che trasforma. Attraversare 

quella porta comporta immettersi in un 

cammino che dura tutta la vita. […] 

Mentre nel passato era possibile rico-

noscere un tessuto culturale unitario, 

largamente accolto nel suo richiamo ai 

contenuti della fede e ai valori da essa 

ispirati, oggi non sembra più essere 

così in grandi settori della società, a 

motivo di una profonda crisi di fede 

che ha toccato molte persone. […] ho 

deciso di indire un Anno della fede. 

Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012, […]. 

Ho ritenuto che far iniziare l’Anno del-

la fede in coincidenza con il cinquante-

simo anniversario dell’apertura del 

Concilio Vaticano II possa essere una 

occasione propizia per comprendere 

che i testi lasciati in eredità dai Padri 

conciliari, secondo le parole del beato 

Giovanni Paolo II, “non perdono il loro 

valore né il loro smalto. È necessario 

che essi vengano letti in maniera 

appropriata, che vengano conosciuti e 

assimilati come testi qualificati e nor-

mativi del Magistero, all'interno della 

Tradizione della Chiesa … Sento più 

che mai il dovere di additare il Conci-

lio, come la grande grazia di cui la 

Chiesa ha beneficiato nel secolo XX 

[…]”. L’Anno della fede, in questa 

prospettiva, è un invito ad un’autentica 

e rinnovata conversione al Signore, 

unico Salvatore del mondo. Nel mistero 

della sua morte e risurrezione, Dio ha 

rivelato in pienezza l’Amore che salva e 

chiama gli uomini alla conversione di 

vita mediante la remissione dei peccati 

(cfr At 5,31).  […] “Caritas Christi urget 

nos” (2Cor 5,14): è l’amore di Cristo 

che colma i nostri cuori e ci spinge ad 

evangelizzare. […] Per questo anche 

oggi è necessario un più convinto im-

pegno ecclesiale a favore di una nuova 

evangelizzazione per riscoprire la gioia 

nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel 

comunicare la fede. […] Solo credendo, 

quindi, la fede cresce e si rafforza; non 

c’è altra possibilità per possedere cer-

tezza sulla propria vita se non abban-

donarsi, in un crescendo continuo, nel-

le mani di un amore che si sperimenta 

sempre più grande perché ha la sua 

origine in Dio. […] Sarà un'occasione 

propizia anche per intensificare la 

celebrazione della fede nella liturgia, e 

in particolare nell’Eucaristia, […]. Nel 

contempo, auspichiamo che la testi-

monianza di vita dei credenti cresca 

nella sua credibilità. Riscoprire i con-

tenuti della fede professata, celebrata, 

vissuta e pregata, e riflettere sullo 

stesso atto con cui si crede, è un im-

pegno che ogni credente deve fare 

proprio, soprattutto in questo Anno. 

[…] La fede è decidere di stare con il 

Signore per vivere con Lui. E questo 

“stare con Lui” introduce alla compren-

sione delle ragioni per cui si crede. La 

fede, proprio perché è atto della liber-

tà, esige anche la responsabilità socia-

le di ciò che si crede. […] la conoscen-

za dei contenuti di fede è essenziale 

per dare il proprio assenso, cioè per 

aderire pienamente con l’intelligenza e 

la volontà a quanto viene proposto 

dalla Chiesa. La conoscenza della fede 

introduce alla totalità del mistero sal-

vifico rivelato da Dio. L’assenso che 

viene prestato implica quindi che, 

quando si crede, si accetta liberamente 

tutto il mistero della fede, perché ga-

rante della sua verità è Dio stesso che 

si rivela e permette di conoscere il suo 

mistero di amore […]. D’altra parte, 

non possiamo dimenticare che nel no-

stro contesto culturale tante persone, 

pur non riconoscendo in sé il dono 

della fede, sono comunque in una sin-

cera ricerca del senso ultimo e della 

verità definitiva sulla loro esistenza e 

sul mondo. Questa ricerca è un auten-

tico “preambolo” alla fede, perché 

muove le persone sulla strada che 

conduce al mistero di Dio. […] Per 

accedere a una conoscenza sistematica 

dei contenuti della fede, tutti possono 

trovare nel Catechismo della Chiesa 

Cattolica un sussidio prezioso ed 

indispensabile. Esso costituisce uno dei 

frutti più importanti del Concilio Vati-

cano II. […] E’ proprio in questo oriz-

zonte che l’Anno della fede dovrà 

esprimere un corale impegno per la 

riscoperta e lo studio dei contenuti 

fondamentali della fede che trovano nel 

Catechismo della Chiesa Cattolica la 

loro sintesi sistematica e organica. […] 

Nella sua stessa struttura, il Catechi-

smo della Chiesa Cattolica presenta lo 

sviluppo della fede fino a toccare i 

grandi temi della vita quotidiana. Pagi-

na dopo pagina si scopre che quanto 

viene presentato non è una teoria, ma 

l’incontro con una Persona che vive 

nella Chiesa. […] l’insegnamento del 

Catechismo sulla vita morale acquista 

tutto il suo significato se posto in 

relazione con la fede, la liturgia e la 

preghiera. […] L’Anno della fede sarà 

anche un’occasione propizia per inten-

sificare la testimonianza della carità. 

Ricorda san Paolo: “Ora dunque riman-

gono queste tre cose: la fede, la spe-

ranza e la carità. Ma la più grande di 

tutte è la carità!” (1Cor 13,13). […] La 

fede senza la carità non porta frutto e 

la carità senza la fede sarebbe un 

sentimento in balia costante del dub-

bio. Fede e carità si esigono a vicenda, 

così che l’una permette all’altra di at-

tuare il suo cammino. Non pochi cri-

stiani, infatti, dedicano la loro vita con 

amore a chi è solo, emarginato o 

escluso come a colui che è il primo 

verso cui andare e il più importante da 

sostenere, perché proprio in lui si 

riflette il volto stesso di Cristo. Grazie 

alla fede possiamo riconoscere in 

quanti chiedono il nostro amore il volto 

del Signore risorto. […] Ciò di cui il 

mondo oggi ha particolarmente bi-

sogno è la testimonianza credibile di 

quanti, illuminati nella mente e nel 

cuore dalla Parola del Signore, sono 

capaci di aprire il cuore e la mente di 

tanti al desiderio di Dio e della vita 

vera, quella che non ha fine. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm
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Offerte raccolte 
 

FESTEGGIAMENTI  
GIUBILARI   Programma 

 

Venerdì 28 settembre (in chiesa dell’Assunta)  
ore 21,00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SANTA MARIA 

ASSUNTA AL VIGENTINO” (a cura degli autori 
Proff. Andrea Spiriti e Laura Facchin) 

segue CONCERTO CON IL CORO CONTRACCANTO 
(direttore Alexander Zielinski) 

 

Venerdì  5 ottobre  

ore 15,30 S. MESSA con particolare attenzione agli  

AMMALATI e con UNZIONE DEGLI INFERMI 

(don Enrico Colombo) 

ore 21,00 IL SETTIMO GIORNO DIO NON SI RIPOSÒ  
Recital  semiseriocomico sulla creazione  di un  
miracolo: la Comunità, realizzato dalla nascente 
Compagnia Teatrale di Fatima 

 

Sabato 6 ottobre  

ore 21,15 CONCERTO MANDOLINISTI BUSTESI 
  

Domenica 7 ottobre  

ore 10,30 S.MESSA (sospese SS. Messe ore 10,00 e 11,30) 

ore 12,30 PRANZO DEL CINQUANTESIMO 

ore 16,00 S.MESSA solenne presieduta da Mons. Erminio 

De Scalzi (Vicario Episcopale Emerito della Città 

di Milano) 

ore 21,00 PROCESSIONE con statua MADONNA DEL RO-

SARIO (situata nella chiesa dell’Assunta) 
 

Lunedì 8 ottobre 

ore 21,00     S. MESSA in suffragio per tutti i defunti 
 

Mercoledì  17 ottobre  

ore  21,00 CONCERTO ORCHESTRA E CORO DELL’ASSUNTA 

IN VIGENTINO 

 

 

 

 

 

nelle festività dal 4 giugno al 19 agosto, euro 13391,22. Nelle settimane dello stesso periodo (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 13292,90. Da Buona Stampa, euro 300,00. Pro Parrocchia, euro 2235,00. 
Pro Missioni, euro 1000,00. 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                     

                                      

 RUSSO PLACIDO (via Chopin 111) di anni 77,  
morto il 7 giugno. 

 MORGANA ELISA (via Chopin 21) di anni 88,  
morta l’8 giugno. 

 MOROSINI GIOVANNA (via dei Guarneri 14)  
di anni 81, morta l’8 giugno. 

 MANELLI LUIGI (via Pick Mangiagalli 7) di anni 83,  
morto il 15 giugno. 

 RABBONI CARMEN (via Ripamonti 194)  
di anni 81, morta il 18 giugno. 

 RIGHINI PIERINA (via Sibari 8) di anni 82,  
morta il 19 giugno. 

 ALLIERI ADRIANA (via Wolf Ferrari 7) di anni 83,  
morta il 20 giugno. 

 CAMPORIONDO MARCO (Cologno Monzese)  
di anni 71, morto il 22 giugno. 

 MOZZATI VANDA (piazza Assunta 1/a) di anni 86,  
morta il 25 giugno. 

 ZOBBI ERSILIA (via Chopin 27) di anni 82,  
morta il 29 giugno. 

 IRACI GIUSEPPE (Buccinasco) di anni 59,  
morto il 4 luglio. 

 CIOCCA GIOVANNA CARLA (via Ripamonti)  
di anni 64, morta il 13 luglio. 

 MEAZZA MARIA ROSA (via Pampuri 9) di anni 91,  
morta il 17 luglio. 

 DALOISO CAROLINA (via Broni 27) di anni 79,  
morta il 19 luglio. 

 PRINA ENRICO GIUSEPPE (via Pick Mangiagalli 7)  
di anni 93, morto il 25 luglio. 

 BARBIERI LOREDANA (via Pick Mangiagalli 7)  
di anni 84, morta il 25 luglio. 

 RUGARLI PIERLUIGI (via Chopin 89) di anni 79,  
morto il 26 luglio. 

 ALGHISI FRANCA (Piacenza) di anni 70,  
morta il 14 agosto. 

 PASINI CARLA (via Pick Mangiagalli 13) di anni 77,  
morta il 20 agosto. 

 

Sabato  25 Ripresa ORARIO NORMALE SS. MESSE 
prefestive: ore 17,30 a Fatima 

Domenica   26 Domenica che precede il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Ripresa ORARIO NORMALE SS. MESSE 
festive: ore 8,30 all’Assunta; ore 10,00 - 11,30 e 18,30 a Fatima 

Riapre l’ORATORIO (dalle ore 16,00 alle 19,00) 

Lunedì  27 S. Monica 

Ripresa ORARIO NORMALE SS. MESSE 
feriali: ore 9,00 all’Assunta; ore 18,00 a Fatima 

Martedì  28 S. Agostino 

Mercoledì  29 Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Giovedì  30 Beato Alfredo Ildefonso Schuster 

Domenica   2 
settembre 

1a domenica dopo  il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Speciale preghiera per … 
 


