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II domenica dopo il Martirio di S. Giovanni
Is 63,7-17; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47

La Parola

Non ricevo gloria dagli uomini
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Giovanni concepisce il suo vangelo come un lungo processo tra luce e tenebre
e, nell'ennesima discussione di oggi, Gesù afferma due scomode verità. La
prima è che la testimonianza su chi è Dio passa attraverso la parola dei profeti,
le opere del Padre e la Scrittura. Dio non ci manda una e-mail per manifestarsi,
ed è piuttosto allergico ai miracoli: le sue parole usano la voce di uomini e
donne che, come il Battista, colgono di lui cose che noi fatichiamo a vedere. Di
più: guardandoci intorno col cuore spalancato riusciamo a trovare le tracce
della sua presenza nelle opere del Creato e degli eventi. Infine Dio si manifesta
attraverso la sua Parola scritta… ed è proprio ciò che stiamo cercando di fare!
La seconda verità ci è ancora più scomoda: Gesù dice che non può essere
riconosciuto da coloro che prendono gloria gli uni dagli altri. Ah, che dura
verità è questa! Se sono tutto coinvolto e assorbito dalla mia esteriorità e da
ciò che pensa la gente di me, difficilmente riuscirò ad essere sufficientemente
libero per scoprire la presenza di Dio. Se sono più compiaciuto della domanda
che ho posto e che denota la mia intelligenza che della risposta che mi
conduce alla verità tutta intera, difficilmente riuscirò a fare spazio a Dio. Animo,
fratelli, cerchiamo l'unico che dona la gloria, lasciamo perdere la fragile ed
effimera gloria degli uomini!
È possibile ostinatamente rifiutarsi di vedere la luce? Purtroppo sì. È l'altro volto
dello splendido dono della libertà che il Signore ci ha donato. Siamo liberi
anche di rifiutare la felicità. Nel discorso di Gesù ai farisei verifichiamo il
pericolo sempre presente di rifiutare la rivelazione di Dio. Anche se siamo
molto devoti… Gesù cita tre testimoni che parlano di lui, che ne attestano la
missione: Giovanni Battista, acclamato come profeta e che è venuto proprio a
preparare la strada al Signore, le opere di Gesù, i suoi miracoli, che segnalano
la venuta del Regno di Dio in mezzo a noi, e la Scrittura che i farisei conoscono
e che male interpretano. Questi tre "testimoni", dice Gesù, manifestano che egli
è il rivelatore del Padre. Allora, amici, anche noi spalanchiamo il cuore alla
testimonianza dei tanti profeti che ancora solcano le nostre strade, guardiamo
alle opere, ai piccoli miracoli che il Signore ci dona quotidianamente e
scrutiamo le Scritture con un cuore attento e libero, come facciamo tutti i
giorni. Tutto ci parla di Cristo e Cristo ci parla di Dio. Viviamo bene la nostra
libertà, amici, lasciamo che il nostro cuore si spalanchi allo stupore. I miracoli
sono intorno a noi, è il nostro sguardo che si deve alzare e chiarificare.
Paolo Curtaz
Visitate il sito della parrocchia: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it

Un occhio in avanti
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, [per la 3a elementare, la settimana
successiva] secondo calendario per classi esposto); catechiste/i iniziazione cristiana (martedì 25 settembre,
ore 18,00); consiglio oratorio (mercoledì 26 settembre, ore 21,00).
Venerdì 21 settembre, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, presso il Centro parrocchiale, FESTA D’AUTUNNO
per tutti gli anziani. Per informazioni contattare la Referente dei Custodi Sociali di Zona 5: 340/8788083 o la
Responsabile della Banca del Tempo parrocchiale: 02/5391750.
Sabato 22 settembre ore 16,00 (in oratorio) incontro di inizio anno per tutti i VOLONTARI AIUTO ALLO
STUDIO.
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.
Sabato 29 settembre, riprende AIUTO ALLO STUDIO.
Lunedì 15 ottobre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.
Domenica 21 ottobre, GIORNATA DELL’IMPEGNO PARROCCHIALE.

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)
CONCERTO CON IL CORO CONTRACCANTO (direttore Alexander Zielinski)

Venerdì 5 ottobre
ore 15,30

ore 21,00

S. MESSA con particolare attenzione agli
AMMALATI e con UNZIONE DEGLI INFERMI
(don Enrico Colombo)
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

ore 21,00

S.MESSA (sospese SS. Messe ore 10,00 e 11,30)
PRANZO DEL CINQUANTESIMO
S.MESSA solenne presieduta da Mons. Erminio
De Scalzi (Vicario Episcopale Emerito della Città
di Milano)
PROCESSIONE con statua MADONNA DEL
ROSARIO (situata nella chiesa dell’Assunta)
S. MESSA in suffragio per tutti i defunti

Mercoledì 17 ottobre
ore 21,00

CONCERTO
ORCHESTRA
E
DELL’ASSUNTA IN VIGENTINO

Giorgio Grossetto - il direttivo AsD OMF Milano

Domenica 30 settembre - ore 16,00
L' Associazione Arcobaleno Vigentino onlus
invita all'Inaugurazione

Lunedì 8 ottobre
ore 21,00

Ciao a tutti!
Come gli anni passati, proponiamo
un momento di festa-incontro per
iniziare insieme la nuova stagione.
Ci troveremo e animeremo la S. Messa delle ore 10.00
di domenica 30 settembre. Tutti gli atleti sono
invitati a partecipare indossando la tuta della società
sportiva, prendendo posto davanti al coro e, magari,
arrivando in Chiesa qualche minuto prima dell'inizio
della santa messa. Seguirà, nel salone dell'oratorio, un
breve momento di incontro con atleti e genitori, un
aperitivo insieme e … tutti a casa.
Vi aspettiamo per dare inizio alla nuova stagione della
nostra società sportiva.

Transetto Chiesa dell'Assunta

CONCERTO MANDOLINISTI BUSTESI

Domenica 7 ottobre
ore 10,30
ore 12,30
ore 16,00

Incontro di inizio anno

CORO

La mostra rimarrà aperta fino al 14 ottobre 2012
con i seguenti orari:
da lunedì a venerdì 17-19
sabato e domenica 10-12 e 15-19
Ingresso libero

Possiamosemprefarequalcosa2012@gmail.com
Per info: 3498024375 Oscar Magrassi
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Offerte raccolte

SEGRETARIE ORATORIO…

…si ricomincia!
La segreteria dell'oratorio
riaprirà
il giorno 24 settembre
con orari e turni dell'anno
precedente.
Grazie e…buon lavoro!
Se ci fossero problemi,
avvisare per tempo la coordinatrice
Marina Coloru
Campari 3336116262

domenica 2 settembre, euro 2057,00. Sottoscrizioni, euro 675,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1276,00. Pro Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale, euro 10000,00.

In settimana

2a domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
Beato Giovanni Mazzucconi
Riapre il CENTRO DI ASCOLTO parrocchiale
(lunedì dalle 9,30 alle 11,00 - sabato dalle 15,00 alle 17,00)

Domenica 9
Lunedì 10

ore 15,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO
Riapre la BANCA DEL TEMPO parrocchiale
(martedì-mercoledì-giovedì-sabato dalle 9,30 alle 11,00)

Martedì 11

ore 21,00 incontro settimanale di preghiera RINNOVAMENTO NELLO
SPIRITO (in cappella di Fatima)
S. Nome della B.V. Maria
S. Giovanni Crisostomo

Mercoledì 12
Giovedì 13

ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale

Venerdì 14
Sabato 15
Domenica 16

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 partecipare all’incontro del 7
giugno scorso)
Esaltazione della Santa Croce
B.V. Maria Addolorata
3a domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore

Speciale preghiera per …
 MARCONI MARIANNA (via Ripamonti 209) di anni 82, morta l’ 1 settembre.
Lunedì 24 settembre
(per la 3a elementare, la settimana successiva)
Iniziano gli incontri
di catechesi per
l’INIZIAZIONE CRISTIANA
con il seguente calendario:
3a elementare martedì
domenica*
a
4 elementare lunedì
domenica *
5a elementare mercoledì
domenica *
1a media
giovedì
domenica *
a
2 media**
venerdì

ore 17.00 – 18.15
ore 11.00 – 12.30
ore 17.00 – 18.15
ore 11.00 – 12.30
ore 17.00 – 18.15
ore 11.00 – 12.30
ore 17.00 – 18.15
ore 11.00 – 12.30
ore 17.00 – 18.15

oppure
oppure
oppure
oppure

*cadenza quindicinale più qualche domenica con
attività particolari
**fino al Sacramento della Confermazione, poi proseguiranno il cammino post-Cresima, nello stesso giorno,
come gruppo preadolescenti, seguiti
da alcuni
educatori.
ISCRIZIONI: per i bambini/e di 3a elementare dal 24
settembre dalle ore 17 alle 19, in direzione. Per tutti gli
altri, presso catechiste/i durante gli incontri.
QUOTA: euro 25,00 (comprensiva di sussidi, assicurazione,…); euro 20,00 per fratelli.

Sono sempre preziose nuove forze (catechiste/i)
disposte ad accompagnare i nostri bambini e ragazzi.
Per info, contattare don Claudio o Gabriella D’Astolfo.

