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Sono disceso dal cielo 
  

[…] Gesù pretende di essere l'unico in grado di saziare la nostra fame del cuore, fame che 

non può essere saziata dal fare ma dal credere che Gesù è l'inviato dal Padre. Discorso 

sempre più impegnativo, quello che si svolge tra la folla sfamata ed ex-entusiasta del Rabbì 

di Nazareth; discorso che però può mettere in discussione il nostro credere […]. La gente è 

perplessa: va bene un Maestro che fugge la notorietà, che è scocciato perché la folla non ha 

capito il miracolo ma vuole solo avere la pancia piena (come biasimarli?), va bene una 

ricerca di un'altra sazietà non basata sul fare ma sul credere, va bene non chiedere segni, ma 

questo chi si crede di essere? Lui capace di riempire i nostri cuori? Il falegname di 

Nazareth? Il figlio del bravo Giuseppe? Questo è davvero eccessivo! Fa amaramente 

sorridere, ma Gesù viene accusato di essere poco "religioso", poco carismatico, poco 

messianico. Tutti abbiamo un'idea di Dio: un Dio potente, glorioso, muscoloso, 

interventista. Gesù il Nazareno, invece, sconcerta per la sua normalità, è banale nel suo 

apparire. Così è Dio, sempre diverso da come ce lo aspetteremmo. Vogliamo i miracoli, ed 

egli si nasconde nella quotidianità, chiediamo di non soffrire, ed egli soffre con noi, lo 

accusiamo del dolore dell'innocente, ed egli ci chiede di sollevarlo, quel dolore. […] Gesù è 

tranciante: nessuno ha visto Dio, solo lui. Il Dio in cui credo, che Dio è? Il Dio di Gesù o un 

Dio che più o meno mi hanno insegnato e che non ho mai preso la briga di verificare per 

pigrizia? Dopo duemila anni, francamente, sono più le persone che incontro e che hanno 

una idea approssimativa di Dio che gente che davvero ha conosciuto il Dio di Gesù. Gesù 

parla di Dio con verità perché lui è la presenza stessa di Dio, perché lui e il Padre sono una 

cosa sola, fidiamoci, allora, bazzichiamo – finalmente! – il Vangelo per conoscere il Dio del 

Signore e Maestro Gesù. Gesù ci dice che chi crede ha la vita eterna. Ha la vita eterna, non 

"avrà". La vita eterna, cioè, non è una specie di liquidazione che accumulo con i miei meriti 

e di cui potrò godere alla fine della mia vita. La vita eterna è già cominciata, credere 

significa acquisire uno sguardo nuovo su me, sulle cose, sugli altri, sulla storia. Vero, amici, 

verissimo, per me avere abbracciato il Vangelo, essermi arreso a Dio, ha coinciso con una 

vita nuova che continua, con una vita che – pur restando legata ai limiti dell'essere – ha 

sfumature di eternità, ha visioni di profondità e di amore impensabili. Gesù non vuole la 

nostra frustrazione, né ci impone una religiosità ombrosa o reazionaria. Gesù offre una vita 

diversa, vera, giusta, piena di bagliori di luce, solo bisogna fidarsi, far tacere le ultime 

mormorazioni e obiezioni e arrendersi. […] 

Paolo Curtaz       
 

 

   
   
   

    

 

 

 

 

 

 

IV domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 
1Re 19,4-8; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 

 

La Parola 

 

 

 

La nostra chiesa dell’Assunta è aperta  

in occasione delle SS. Messe del mattino (ore 8,30 festive - ore 9,00 feriali) 

e tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì (no festivi e prefestivi) 

dalle ore 15,00 alle ore 17,00  

per momenti di preghiera personale  

e comunitaria (ore 16,00 recita S. Rosario) 

Durante gli orari di apertura don Mario (nel limite del possibile)  

è disponibile per le Confessioni 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/


 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: famiglia (mercoledì 10 ottobre, ore 21,00); 
amministrazione e manutenzione (sabato 13 ottobre, ore 9,30); caritas (martedì 16 ottobre, ore 18,30); 
liturgia (lunedì 17 dicembre, ore 21,00); cultura (venerdì 18 gennaio, ore 21,00).     

  Lunedì  1 ottobre ore 16,00 riparte QUELLI DEL LUNEDI’. 

  Lunedì 15 ottobre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

  Domenica 21 ottobre, GIORNATA DELL’IMPEGNO PARROCCHIALE.  

  Giovedì  25 ottobre inizio CORSO BIBLICO DECANALE. Tema: Fede e intelligenza della realtà (Gn 1-11) 

  Lunedì  29 ottobre ore 21,00 e martedì 30 ottobre ore 16,00, primo incontro GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA DI DIO. Il  titolo del percorso di quest’anno è:  “La tua fede ti ha salvato”. Pagine di 
Marco nell’anno della fede.  

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

FESTEGGIAMENTI  
GIUBILARI   Programma 

 

 

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 

ROSARIO (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 

 

MENÙ 

polenta e salsiccia 
gnocco fritto con salumi e formaggi 

dolce rotolo farcito 
 

PRENOTAZIONI 

È necessaria la prenotazione, versando la quota 
a persona di euro 12,00 (adulti) - euro 8,00 
(bambini fino agli 8 anni), presso la segreteria 
parrocchiale o all’uscita delle SS.Messe del 23 e 
30 settembre 2012. 

 

posti limitati 



Offerte raccolte 
 

Fuori dal coro 
 

 

 
 

 

Sui disordini legati alle reazioni 

del mondo islamico in seguito al-

la circolazione del film su Mao-

metto, molto è stato detto e 

scritto. Mi permetto di aggiunge-

re qualche piccolo contributo, 

senza nessuna pretesa di analisi 

profonde, tantomeno complete. 

 Nessuna giustificazione alla 

violenza di tali reazioni. I violenti 

sono sempre nel torto, tanto più 

quando colpiscono persone che 

niente hanno a che vedere con i 

colpevoli che hanno innescato la 

scintilla.  Nessuna giustifica-

zione per chi, nascondendosi 

dietro il paravento della libertà di 

espressione, ha voluto urtare la 

sensibilità di un mondo, quello 

islamico, ritenuto, in una becera 

logica di contrapposizione, dia-

bolico. L’ebbrezza quanto mai le-

gittima e doverosa della libertà 

deve prevedere comunque il limi-

te del rispetto verso le libertà al-

trui. La mancanza di questo limi-

te porta al dispetto e al disprez-

zo. Oggi questo rispetto è tut-

t’altro che garantito, persino nel-

l’ambito degli affetti più sacri 

(quanti insulti del tipo: figlio di…) 

o delle convinzioni più profonde 

di cui fanno parte quelle della 

sfera religiosa.  Tutte le reli-

gioni, al di là di profonde diffe-

renze, sono vie maestre di uma-

nizzazione. Tendono a far sì che 

l’uomo tiri fuori il meglio di sé. 

Anche l’autentico Islam ha aiutato 

e aiuta milioni di persone ad es-

sere migliori. Prima di eventuali 

graduatorie circa i diversi percor-

si umanizzanti religiosi, è impor-

tante accogliere e rispettare la fi-

nalità positiva più che le diffe-

renziazioni.  Certe pagine del 

Corano incoraggiano alla “guerra 

santa” nel tentativo di islamizzare 

il mondo. Ma anche certe pagine 

della Bibbia (se mal interpretate) 

sembrano incoraggiare un pro-

cesso di cristianizzazione del 

mondo. Non mancano interi capi-

toli della storia del cristianesimo 

contrassegnati da presunte 

“guerre sante”, né è proprio così 

assente all’interno della Chiesa di 

oggi (nonostante gli afflati del 

Concilio Ecumenico Vaticano II) 

una concezione secondo la quale 

la proposta cristiana deve positi-

vamente contagiare la società 

prima (e ancor più) che le perso-

ne. In base a questa concezione, 

Regno di Dio e mondo devono 

essere un tutt’uno e non, come 

invece suggerisce il Vangelo, l’u-

no (il Regno di Dio) lievito del-

l’altro (il mondo); l’uno al servizio 

dell’altro.  Il Papa ha detto a 

chiare lettere, durante la sua visi-

ta in Libano, che il fondamenta-

lismo religioso non ha niente a 

che fare con l’autentica religiosità 

e spesso è paravento per meschi-

ne logiche di potere. Fondamen-

talista è colui che ritiene la pro-

pria concezione di Dio e le pro-

prie ritualità le uniche corripon-

denti alla verità. Fondamentalista 

è colui che non vuole imparare 

niente dagli altri che, invece, 

vanno convertiti, osteggiati, ridi-

colizzati,…. Nel progetto di Dio 

tutto porta all’armonia, al rispet-

to, all’ascolto, alla condivisione, 

…all’unità nelle diversità.  C’è 

chi paventa il rischio di islamiz-

zazione del mondo occidentale, 

in specie di quello europeo. Non 

c’è dubbio che la presenza mu-

sulmana sta acquisendo sempre 

più rilievo e consistenza. Le ipo-

tetiche barriere a tale processo 

non possono essere i dinieghi a 

costruire moschee o centri isla-

mici. Il vero argine sta in un sus-

sulto di riscoperta della straordi-

naria forza umanizzante legata 

alle proprie radici cristiane, non 

in chiave statico-conservatrice di 

precetti e regole, ma “evangeli-

ca”, sanamente laica.   Da ulti-

mo, anche se il discorso potrebbe 

prolungarsi, mi sembra prete-

stuosa la mentalità di chi vor-

rebbe ripagare con pari moneta 

certe scelte fatte nel mondo isla-

mico. Si dice, per esempio: “per-

ché dovremmo favorire la nascita 

di centri islamici visto e conside-

rato che nel mondo islamico non 

è permesso costruire chiese o 

centri di culto cristiani?”. È un at-

teggiamento che richiama le di-

namiche infantili: “Anche lui ha 

fatto così!”. Perché non rifarsi in-

vece alla “superiorità” di valori 

quali il rispetto, il pluralismo, la 

tolleranza? “non fare agli altri ciò 

che non vorresti fosse fatto a te”. 

Il 2013 ci vedrà impegnati a ri-

scoprire le positività e i limiti 

dell’Editto di Costantino. Temi, 

qui solo sfiorati, come la libertà 

religiosa, la laicità, saranno di-

scussi in convegni, seminari,…. 

Facciamone tesoro! Ne abbiamo 

bisogno! 

 

 

 

 

 

 

 
domenica 16 settembre, euro 1319,70. Sottoscrizioni, euro 100,00. Nella settimana precedente (candele, celebra-
zioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1911,00. Pro restauri Assunta, euro 250,00.  
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… un ritiro da favola!!  
 

E' stata davvero un'esperienza positiva, in tutti i 
suoi aspetti: un clima stupendo, un posto per- 

fetto, educatori/allenatori motivati e pronti e tanti ragazzi, 
anche molto piccoli e alla loro prima esperienza, tutti carica-
ti. I genitori che ci hanno raggiunto la domenica hanno 
potuto toccare con mano: la loro partecipazione ai giochi e 

al pranzo (buonissimo!) bella ed entusiasta. Un grazie a 
Sabrina e allo staff dell'hotel Prato Verde, che ci hanno 
accolto e "viziato" nel migliore dei modi. Abbiamo già preno-

tato per il prossimo anno! Un grazie a tutti gli allenatori, a 
Carla e Gigi, a tutti i ragazzi che si sono comportati davvero 
bene e ai genitori che hanno creduto in questa proposta! 

Ricordo a tutti la Festa di inizio anno, domenica 30 settem-
bre, con la S.Messa delle ore 10.00 (arrivare in chiesa 
almeno 10 minuti prima), l'incontro a seguire in salone con 
tutti i tesserati della società ed i genitori e per finire l'aperiti-
vo prima di tornare a casa! Aspettiamo proprio tutti!!  

il direttivo asd omf milano 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 FERRARIO LARA, COLÒ ALESSANDRO, DIURNO ELISA, CANTONE LAPO ALESSANDRO, CANTA-
LICE FRANCESCO, CUCCHI ANDREA, BOSATRA MATTIA, che ricevono il S.Battesimo. 

                                       

 ARGIRÒ AGAZIO (via Broni 21) di anni 79, morto il 14 settembre. 
 D’AMBROSIO GERARDA (via Val di Sole 14) di anni 84, morta il 16 settembre. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica   23 4a domenica dopo  il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Vendita pro-parrocchia di sacchettini della “nostra” lavanda 

 ore 16,00 BATTESIMI 

Lunedì  24 Inizio ANNO CATECHISTICO 

 ore 17,00-19,00  iniziano ISCRIZIONI alla catechesi per l’Iniziazione Cri-
stiana dei bambini/e di 3a ELEMENTARE (tutti i giorni, in direzione orato-

rio). 

 ore 21,00 COMMISSIONE MISSIONARIA 

Martedì  25 S. Anàtalo e tutti i Santi vescovi milanesi 

 ore 18,00 incontro CATECHISTE/I INIZIAZIONE CRISTIANA  

Mercoledì  26  ore 21,00  CONSIGLIO ORATORIO  

Giovedì  27 S. Vincenzo de’ Paoli 

 ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA  

(letture Dt 6,1-9; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37) 

Venerdì  28 
 

Inizio FESTEGGIAMENTI GIUBILARI 

 ore 21,00 (all’Assunta) PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Santa Maria 
Assunta  al Vigentino” (a cura degli autori proff. A. Spiriti e L. Facchin) e 
CONCERTO CON IL CORO CONTRACCANTO (direttore A. Zielinski)  

Sabato  29 Ss. Michele, Gabriele e Raffaele 

 ore 16,00 (in oratorio) riprende AIUTO ALLO STUDIO 

Domenica   30 5a domenica dopo  il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 10,00 S.MESSA animata dagli atleti della AsD O.M.F. e celebrata da 
don FRANCO BIGNAMI, già parroco di Fatima (1983-1989). Possibilità di 

saluto in sala BAR dell’oratorio. 

 ore 16,00 (transetto chiesa Assunta) inaugurazione Mostra POSSIAMO 
SEMPRE FARE QUALCOSA (vedi riquadro) 

Speciale preghiera per … 
 

Domenica 30 settembre -  ore 16,00 
Transetto Chiesa dell'Assunta 

 

L' Associazione Arcobaleno Vigentino onlus  
invita all'Inaugurazione 

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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