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Lasciate che crescano insieme 
 

 

Stiamo attenti a come interpretiamo questo vangelo, perché già da ciò potremmo essere 

considerati grano buono o portatori di zizzania. E' vero che nel mondo c'è il bene e c'è il male, 
gente buona e gente cattiva, ma perché un uomo diventa cattivo? Ognuno dà in funzione di ciò 

che ha ricevuto, e solitamente chi ha ricevuto più bastonate, tanto da diventare cattivo, sono 

proprio i più poveri. Possibile che Dio abbia in mente di bruciare proprio i più poveri, che 

altrove chiama beati? Noi sì, perché siamo buoni e i cattivi ci danno fastidio, ma Dio? Se 
divido il mondo tra buoni e cattivi, credo che non sono sulla buona strada. Inoltre corro il 

rischio di ritrovarmi tra i cattivi da bruciare. Bella storia! Dov'è la salvezza? Dov'è la Buona 

Notizia che è il Vangelo? Possibile che Dio mi crea, e poi aspetta passivamente in poltrona, per 
vedere se alla fine dovrà salvarmi o bruciarmi? Proviamo a cambiare impostazione. Se 

proviamo a dividerci tra buoni e cattivi qui in chiesa, c'è qualcuno che ha il coraggio di 

definirsi buono? C'è qualcuno che si ritiene meritevole di essere bruciato, cioè totalmente 
cattivo? Penso che il male e il bene sono ambedue presenti dentro di me. Dio ha seminato il 

bene. Le esperienze fatte nella vita hanno seminato in me a volte il bene, a volte il male. Perciò 

qualcuno è più ottimista, qualcuno più pessimista; qualcuno si fida degli altri, qualcuno è 

diffidente e sfiduciato, sempre in proporzione alle esperienze fatte. Tutti desideriamo essere 
buoni, ma come si fa ad esserlo se si vive in un contesto ostile, se ci va sempre male, se si è 

malati? Sono fortemente condizionato da ciò che ricevo. Ognuno di noi subisce ingiustizie e 

sofferenze, che tende a riversare su chi gli sta accanto. Beato chi ha ricevuto tanto bene da 
poter essere buono, ma Dio mi fa una promessa: alla fine riuscirà a separare in me il bene dal 

male, eliminando il male e esaltando solo il bene! Benedetto sia Dio, che ha deciso di salvarmi 

dal male che è stato seminato in me. Benedetto sia il Padre celeste, che sta attento a non 

sradicare nulla in me, per evitare di soffocare il poco di bene che sono riuscito a fare, 
Benedetto il Signore, che sa vedere il bene che c'è in me, e non si lascia accecare dal male che 

faccio. Benedetto il Signore Gesù che viene a servire la mia vita, prendendo su di se tutta la 

fatica che faccio a credere e a sperare che alla fine il bene vincerà. Benedetto tu, Spirito Santo, 
che vuoi illuminare la mia vita, per evitarmi di essere eternamente diviso tra il bene e il male. 

Cosa mi resta da fare? Cambiare? Diventare più buono? Questo sarebbe illudermi e non fare i 

conti con i miei limiti. Quello che posso fare è mettermi nelle sue mani, perché Dio non sta a 
guardare se mi converto o no. Lo Spirito lavora in me e mi sollecita a guardare a Colui che è in 

grado di seminare in me tutto il bene di cui ho bisogno per arrivare alla libertà d'amare. Signore 

ti consegno il mio cammino e il mio bisogno di contemplare la tua croce tutti i giorni. 

padre Paul Devreux     
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 
Is 43,10-21; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 

 

La Parola 

 

 

FESTEGGIAMENTI  
GIUBILARI                                                                    

 

A chi ha partecipato  

e, soprattutto,  

a chi ha organizzato  

i diversi momenti 
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Visite guidate   
alla chiesa dell’Assunta 

 

Alcuni alunni delle classi terze della scuo-

la media Toscanini saranno "ciceroni" 
nelle visite guidate alla storica Chiesa 
dell’Assunta. 
Durata visita circa 30 minuti. Prenotazio-

ne di giorno e orario di visita, via mail: 
galluzzi@icsfilzi.it 
                                                             

 

Venerdì 26 ottobre   ore 16,00 – 18,00 

Sabato  27 ottobre   ore 10,00 – 12,00 
 

Ritrovo: davanti alla Chiesa dell’Assunta 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (mercoledì 24 ottobre, ore 21,00); famiglia 
(mercoledì 5 dicembre, ore 21,00); liturgia (lunedì 17 dicembre, ore 21,00); cultura (venerdì 18 gennaio, ore 
21,00); missioni (lunedì 4 febbraio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 9 febbraio, ore 

9,30).     

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

  Sabato 27 ottobre (durante la S. Messa delle ore 17,30) e domenica 28 ottobre (durante la S. Messa delle 
ore 11,30) S. CRESIMA. 

 Sabato 27 ottobre VEGLIA MISSIONARIA. Inizio veglia ore 19,45 nella Parrocchia di S. Alessandro – 
Piazza S. Alessandro 4, con canti, testimonianze missionarie e lettura della lettera di san Pietro apostolo. 
Segue “cammino” verso il Duomo per la “celebrazione” del mandato missionario. 

 Domenica 28 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Le offerte raccolte durante le Ss. Messe 
saranno destinate alle Pontificie Opere Missionarie. 
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Giovanni 
Falcone  

e  
Paolo 

Borsellino  
a  

Milano 
 
 
 
 

Ingresso 
libero 

Transetto Chiesa dell’Assunta 
 

Orari di apertura 
(fino al 14 ottobre 2012) 

 

da lunedì a venerdì: 17-19 
sabato e domenica: 10-12 e 15-19 

 

Email:  
Possiamosemprefarequalcosa2012@gmail.com 

Per info: 
3498024375  Oscar Magrassi 

 

a cura di:  
Associazione Arcobaleno Vigentino onlus 

 
 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

Gruppi di Ascolto della Parola di Dio 
 

Primo incontro   

lunedì  29 ottobre ore 21,00 e martedì 30 ottobre ore 16,00  
(pagg 3/22 del sussidio) 
 

Il sussidio “LA TUA FEDE TI HA SALVATO - Pagine di Marco 

nell’anno della fede” è disponibile presso la segreteria parrocchiale al 

costo di euro 7,00. 

In distribuzione presso 

la segreteria parrocchiale 

Prezzo scontato euro 25,00 

 

 L’italiano della Domenica                     
(www.italianodelladomenica.blogspot.it) 

 
 
 

Un momento dedicato a tutti gli stranieri che 
sentono il bisogno di imparare e migliorare 
l’italiano! 

Quando?  

Ogni domenica pomeriggio ore 16:30 - 18:30 

Dove?  
In oratorio di Fatima (ci trovi nell’aula 1) 

Per informazioni:  

e-mail: parrocchiadifatima@yahoo.it  
o vieni a trovarci la domenica pomeriggio 

durante lo svolgimento degli incontri 
 
 
 

le responsabili Roberta e Nicole 

 

 
 

Commissione Parrocchiale Caritas  

mailto:galluzzi@icsfilzi.it
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Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pensiero del vostro parroco, introduttivo alla S. Messa solenne del 50°, presieduta da Mons. Ermino De Scalzi.  
 

50 anni fa, come oggi, tanta gente si 

radunò in questo luogo per la consa-

crazione della nostra chiesa, grazie 

alla preghiera e l’unzione crismale 

dell’Arcivescovo Cardinal G.B. Monti-

ni, di lì a pochi mesi eletto papa con 

il nome di Paolo VI. Per la verità, Fa-

tima fu eretta Parrocchia, dal punto 

di vista giuridico, qualche anno do-

po. Ma noi celebriamo i 50 anni della 

nostra Comunità parrocchiale a par-

tire dal  giorno di consacrazione del-

la nostra chiesa. Perché? Perché non 

vogliamo celebrare la crescita della 

nostra comunità e i meriti di tante 

persone che l’hanno resa possibile; 

vogliamo celebrare i meriti e i doni di 

Dio che da questo luogo, persisten-

temente, effonde e rende possibili i 

nostri tentativi di essere Chiesa, cioè 

segno della contemporaneità della 

presenza di Cristo nel nostro quar-

tiere. Sono 50 anni che Dio opera tra 

noi a partire da questa chiesa! È qui, 

da questo altare, che troviamo forza 

per tentare di esprimere il meglio 

della nostra umanità. È da questo 

ambone che viene proclamata la Pa-

rola di Dio, sicuro orientamento, og-

gi più che mai, per costruire un tes-

suto sociale più umano. È là, nei 

confessionali, che sperimentiamo la 

forza del perdono e la rinnovata fi-

ducia di Dio nelle nostre possibilità. 

È dal fonte battesimale che ci viene 

data la Grazia di una perenne rina-

scita, che non teme il logorio delle 

nostre fragilità o degli anni che ci 

appesantiscono. Questo luogo è con-

sacrato e quindi Sacro. Sacro signi-

fica letteralmente intoccabile. Non 

solo in considerazione della sua in-

violabilità o di spazio favorevole al-

l’incontro con Dio. Questo luogo è 

intoccabile perché non è il nostro 

tocco a dargli valore. Noi possiamo 

venire qui con il massimo delle di-

strazioni o senza nessuna aspettativa 

riguardo agli interventi di Dio, ma è 

proprio Dio che, proprio qui, ci ga-

rantisce il Suo farsi presente e ope-

rante per il nostro bene. In ogni 

S.Messa, al momento della Consacra-

zione, viene chiesto l’intervento dello 

Spirito perché trasformi il pane e il 

vino nel Corpo e Sangue di Gesù, ma 

anche perchè trasformi i presenti, 

pur segnati da tante distanze tra lo-

ro, in un solo Corpo. Oggi più che 

mai vogliamo invocare lo Spirito per-

ché i doni di Dio, “Sacri”, che qui ce-

lebriamo ci trasformino, poco a poco, 

nel Suo Corpo. Il venire in chiesa ci 

faccia diventare sempre più Chiesa, 

sempre più Comunità  per davvero 

cristiana. Un grazie a Mons. De Scalzi 

che è un po’ di casa in mezzo a noi. 

Gli chiedia-

mo di pre-

gare per noi 

e con noi 

per conti-

nuare, con 

rinnovato 

Spirito, a 

costruire la 

Chiesa. 

 

Testimonianza di una nostra parrocchiana 50enne. 

Anch’io ho 50 anni 

come questa chiesa. 

Non ho ricevuto il 

Battesimo qui, ma 

da molti anni fre-

quento questa chie-

sa e devo dire che mi trovo bene. A-

dagio, adagio mi ci sono perfino af-

fezionata. Sto parlando, soprattutto, 

non dell’aspetto architettonico di Fa-

tima, ma della gente che qui in-

contro. Con alcuni dei praticanti so-

no nate e cresciute relazioni che mi 

fanno dire che sono contenta di es-

sere parte di questa Chiesa, di que-

sta Comunità… della mia Parrocchia. 

Il venire qui per incontrare il Signore 

e la sua Parola e per  ricevere  i suoi 

Doni mi sollecita a non confinare le 

mie relazioni a coloro che qui nor-

malmente vengono, ma ad allargarle 

anche a tante persone che non prati-

cano la Chiesa ma che, nondimeno, 

sono membri della mia Comunità. Io, 

noi, siamo la nostra storia. Siamo 

perché abbiamo incontrato persone, 

fatto esperienze, affrontato difficoltà 

e sfide. Anche questa chiesa è la sua 

storia! E’ il risultato della passione 

dei sacerdoti che qui hanno speso 

parte della loro vita; è il frutto ma-

turo di tante persone che, volendo 

bene al Signore, hanno donato il loro 

contributo di servizio perché la Co-

munità Parrocchiale fosse segno del-

la preziosa e amorevole  Presenza di 

Gesù in mezzo a noi; questa Chiesa è 

anche il frutto di debolezze e ina-

dempienze che ci ricordano quanto 

la crescita  di una Comunità  è so-

prattutto affidata alle cure premuro-

se del Pastore con la P maiuscola. 

Voglio ringraziare il Signore per i 

miei 50 anni, ma anche per i 50 anni 

di questa mia chiesa. Il grazie diven-

ta immediatamente supplica: Signo-

re, siamo nelle tue mani. Sono mani 

sicure. Sono mani che ci sorreggono, 

ma anche che ci sospingono in un 

costante cammino. Tieni sempre le 

tue mani sulla nostra testa, perché la 

maturità dei 50 anni si accompagni 

alla freschezza di una sana giovinez-

za interiore. Quella perenne giovi-

nezza dello spirito che solo il tuo 

Spirito può garantirci. 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

EMERGENZA CIBO  

La S. Vincenzo parrocchiale desidera tener desto 

l’invito a depositare, nell’armadio situato all’ingresso 
della chiesa di Fatima, sulla destra, o direttamente in 
segreteria parrocchiale, generi alimentari non deperi-
bili, a favore dei più bisognosi. Servono ad integrare 

quanto proviene dal Banco Alimentare (pasta/riso e 
latte). Ci permettiamo segnalare: olio, zucchero, scato-

lame di tonno, carne, pomodoro, legumi (fagioli, piselli, 
ceci, lenticchie), biscotti, marmellate, dolciumi, omoge-
neizzati e prodotti per bambini.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 7 ottobre, euro 1733,18. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1264,00. Pro organizzazione 50° Parrocchia, euro 750,00. Pro restauri Assunta, euro 100,00. Pro 
Parrocchia, euro 300,00. 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

   
 

 BOSATRA MATTIA, BENVENUTI VITTORIA MARIA, BORDONI GIACOMO, che ricevono il S.Battesimo. 
 

 CORAZZA IRMA MARIA (via dei Guarneri 24) di anni 97, morta l’ 8 ottobre.  
 NATALE LAURO (via Val di Sole 11) di anni 72, morto l’ 8 ottobre. 
 FERRARESE EROS (via Chopin 41) di anni 97, morto il 9 ottobre. 

 
 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica   14 7a domenica dopo  il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

 ore 10,00 durante la S. Messa, BATTESIMI. 

 ore 9,00 - 11,30   ritiro CRESIMANDI al Piccolo Rifugio 

 ore 15,30 HAPPY HOUR con I BADANTI e LE BADANTI che operano in 
parrocchia 

 ore 17,00 incontro genitori, padrini/madrine CRESIMANDI (salone 

parrocchiale) 

Chiusura Mostra POSSIAMO SEMPRE FARE QUALCOSA (vedi riquadro) 

Lunedì  15 
 

S. Teresa di Gesù 

 ore 21,00  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. OdG: avvio del 
progetto pastorale parrocchiale. 

Martedì  16 Beato Contardo Ferrini 

 ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS 

Mercoledì  17 S. Ignazio di Antiochia 

 ore 21,00 (a Fatima) CONCERTO ORCHESTRA E CORO DEL-
L’ASSUNTA IN VIGENTINO. Programma: J.S.Bach: Toccata e fuga in 
Re - BWV 565; A.Vivaldi: Credo in mi - RV 591 per  coro e Orchestra; 
G.Fauré: Cantique de Jean Racine per Coro e Orchestra; J. Haydn: 
Sinfonia n. 94 "Sorpresa" per flauto e Archi (rev. J.P.Salomon). Direttore: 
Paolo Volta 

Giovedì  18 S. Luca  

 ore 16,00 - 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA  
(letture Ap 21,9a.c-27; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30) 

Venerdì  19  ore 17,00 incontro ragazzi/e 3a MEDIA (vedi riquadro) 

Domenica   21 Dedicazione del Duomo di Milano 

GIORNATA DELL’IMPEGNO PARROCCHIALE E  
MANDATO AGLI OPERATORI PASTORALI ORATORIO 
GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE con Mercatino a sostegno 
delle iniziative della nostra Commissione Missionaria (è gradita l’offerta di 
torte e dolci da esporre) 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 19 ottobre ci troviamo  
alle ore 17,00 in oratorio 

 

per presentare il 
cammino di 3a media 

che ha come meta la Professione di 
Fede e per preparare l’accoglienza 
agli amici di 2a media che da no-
vembre si uniranno a noi. 

don Claudio, Gabriella  
e i vostri educatori 

 


