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La speranza non delude 
 

La scelta del posto dove abitare non è una cosa da poco. L'aspetto economico 

condiziona ovviamente moltissimo la scelta di una casa piuttosto di un'altra, sia 

che si debba prendere in affitto che comprare. Ma potendo avere comunque un 

certo margine di scelta dal punto di vista economico, si cerca di scegliere anche in 

base ad altre esigenze personali e familiari come la vicinanza al posto di lavoro e 

la rete di relazioni di parentela e di amicizia che si hanno. A questo punto ognuno 

di noi potrebbe dire la propria su questa esperienza. C'è chi potrebbe dire che si 

trova bene dove abita, perché è ad una ragionevole vicinanza al posto di lavoro, ma 

forse si trova meno bene perché le persone amiche o i parenti più cari sono 

distanti, e c'è chi potrebbe dire il contrario. Che direbbe Gesù? Il Vangelo di oggi ci 

presenta la scelta abitativa di Gesù, così come ce la racconta Matteo. Gesù sceglie 

di abitare a Cafarnao e lì inizia il suo "lavoro" di predicatore e sempre in quella 

città tesse le prime trame della sua rete di relazioni di amicizia. L'evangelista ci 

svela nel racconto le motivazioni di questa scelta. Gesù decide di abitare non al 

centro della fede religiosa del suo tempo, Gerusalemme (che tra l'altro non sarebbe 

nemmeno distante dal luogo della città natale, Betlemme). Gesù vuole abitare in 

questo luogo che si trova ai confini sia della terra di Israele ma anche ai confini 

della religione. Abita in questo luogo di crocevia di genti, di incertezza religiosa e 

sociale. E' un luogo dove sembra esser più forte la tenebra rispetto alla luce. Non è 

il luogo del Tempio di Gerusalemme, che con la sua grandezza e la sua solenne 

liturgia è segno luminoso della religione che si impone con chiarezza e forza. Gesù 

sceglie il confine e si attornia di pescatori e malati. E in questo paese lui non ci 

passa solamente in modo veloce, ma ci viene ad abitare, anche se poi il suo 

movimento sarà continuo e la direzione sarà quella di Gerusalemme. Ma a 

Gerusalemme non troverà casa, ma morirà cacciato fuori dalle mura. Gerusalem-

me non è proprio per lui. Oggi Gesù abita ancora ai confini e lì predica e guarisce. 

Gesù sceglie di abitare dove può portare la sua luce e "il popolo immerso nelle 

tenebre ha visto una grande luce". E' la luce del Regno di Dio che è presente anche 

dove sembra esserci solo il regno del male e di tutto ciò che non è di Dio. Gesù 

annuncia questo regno con parole e con gesti, non scegliendo Gerusalemme perché 

la luce della religione troppo umana del Tempio e dei suoi rappresentanti era così 

forte che un'altra luce non si sarebbe notata. Basterebbe ricordare l'episodio dei 

Magi che trovano in Gerusalemme solo sterili discussioni su Dio ma non un aiuto 

al loro cammino di ricerca... Gesù lo troviamo qui nel territorio di Zabulon e 

Neftali, due nomi che a noi dicono forse poco, ma che possono richiamare i nostri 

nomi personali e tutti i nomi di quelle persone che si sentono ai confini della vita e 

anche della religione. Gesù sceglie di abitare nella mia Cafarnao, nel territorio 

della mia vita, proprio quando mi sento distante e a volte immerso nelle tenebre.  

Gesù abita anche là dove a prima vista non sembra esserci molto di religioso e di 

chiaro. Ma a pensarci bene, tutti viviamo ai confini e nessuno può avere la pretesa 

di esser al centro della religione e della comprensione piena di Dio. Ed è meglio 

così, perché proprio ai confini e non al centro Gesù decide di abitare per svolgere il 

suo lavoro e coltivare la sua rete di amicizie.  

don Giovanni Berti 
 

 

I domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 
 Is 30,8-15b; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 

 

La Parola 

  

  

Fatima 

quartiere del saluto 
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 Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (venerdì 13 settembre, ore 21,00); liturgia (lunedì 
16 settembre, ore 21,00); caritas (martedì 17 settembre, ore 18,30); missioni (lunedì 23 settembre, ore 
18,30); famiglia (mercoledì 9 ottobre, ore 21,00); amministrazione e manutenzione (sabato 12 ottobre, ore 

9,30). 

 Primi appuntamenti ORATORIO: consiglio oratorio (martedì 10 settembre, ore 21,00; catechiste/i 
iniziazione cristiana (giovedì 12 settembre, ore 21,00); educatori preadolescenti, adolescenti, giovani 
(venerdì 20 settembre, ore 21,00); inizio Anno Catechistico (lunedì 23 settembre, secondo calendario per 

classi esposto e segnalato sul sito. Per chi ha scelto la domenica: le classi 4a elementare e 1a media iniziano 
domenica 29 settembre; le classi 3a e 5a elementare, domenica 6 ottobre). 

 Venerdì 6 settembre ore 9,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 Lunedì 14 ottobre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  

 Prossime date di celebrazione dei BATTESIMI: domenica 22 settembre (ore 16,00); domenica 20 ottobre 
(durante la S. Messa delle ore 10,00). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, martedì 

17 settembre ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 

 Mercoledì 18 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 

partecipare all’incontro del 4 giugno scorso). 

  Sabato 26 ottobre (durante la S. Messa delle ore 17,30) e domenica 27 ottobre (durante la S. Messa delle 
ore 11,30) S.CRESIMA.  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Testimonianze e ricordi a 

cinquant’anni dalla grande 

Marcia di Washington  

 
Transetto dell’Assunta 

6 ottobre 2013 

 

 

Il prossimo mese di Ottobre i locali del nostro Transetto ospiteranno una grande Mostra 

storica per far conoscere, comprendere e coinvolgere il visitatore al dramma della discrimina-

zione razziale. Illustrando la vita e le battaglie di Martin Luther King, la Mostra offre un 

momento di riflessione sul cammino fatto per il superamento delle barriere alla piena integra-

zione e al raggiungimento di pari opportunità per tutti. Sta a noi oggi raccogliere il testimone. 
 

Se vuoi partecipare all’organizzazione dell’evento: 

- condividendo materiale storico su quegli anni (foto, documenti, ...) 

- offrendo la tua personale testimonianza e i tuoi ricordi  
- la tua disponibilità all’organizzazione logistica ed operativa dell’evento 

scrivici all’indirizzo di posta elettronica: 2013Ihaveadream@gmail.com  oppure  

contatta il curatore della mostra Oscar Magrassi al 3498024375 
 

La manifestazione non profit ha il patrocinio dell’Associazione Arcobaleno Vigentino onlus   

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

 

Catechisti 

per il nuovo anno pastorale 
 

Come ogni anno, rinnoviamo l’invito a rendersi 

disponibili come catechisti. Molte forze nuove si 

sono affacciate in questi ultimi anni, ma il nu-

mero dei ragazzi è in crescita e c’è sempre 

bisogno. La possibilità di scegliere il catechismo 

anche nel giorno di domenica può essere una 

preziosa opportunità per qualche papà dispo-

sto a spendere un po’ del suo tempo a servizio 

dei ragazzi. Come più volte ricordato, non oc-

corrono requisiti straordinari,  ma passione edu-

cativa, un’esperienza personale di fede o al-

meno il desiderio di ricerca, disponibilità  per 

un minimo di formazione catechetica e meto-

dologica e la disponibilità a lavorare in sinergia 

come gruppo catechisti. Chi se la sente di pro-

vare o, comunque, vuole maggiori  informa-

zioni  può contattare don Claudio o Gabriella.  
 

 

… pronti via!  

Ciao a tutti. Speriamo abbiate trascorso 
delle buone vacanze perchè ora è tempo di 

ricominciare. Proprio domani sera, lunedì 
2 settembre alle ore 20.45 ci trove-

remo in oratorio per un incontro prima del 
ritiro a Polinago: ultime notizie ed informa-
zioni per tutti, vi aspettiamo!               

Inoltre vi ricordiamo le iscrizioni ai corsi 2013-2014 per 

chi ancora non le avesse fatte. La segreteria sarà aperta nei 
seguenti giorni e orari: sabato 14 settembre dalle 16.00 alle 
18.30; domenica 15 settembre dalle 11.00 alle 12.30; sabato 21 
settembre dalle 16.00 alle 18.30 e domenica 22 settembre 
dalle  11.00 alle 12.30.  A parte alcuni corsi, oltre queste date 
non sarà più possibile effettuare iscrizioni. Sul sito 
www.parrocchiamadonnadifatima.it/sport troverete tutte le 
informazioni utili e i documenti necessari per l'iscrizione. Le 
attività sportive dovrebbero iniziare a partire da lunedì 23 set-
tembre.  

Buon ritiro a tutti! 

Il direttivo OMF 
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Alla cronica fatica della ripresa 

dopo le vacanze estive (per chi ha 

potuto permettersele), si sovrap-

pone il clima dominante molto 

pesante e quindi faticoso. La per-

sistente crisi economica e l’estre-

ma fragilità del quadro politico 

erodono parecchie delle energie 

necessarie per affrontare sfide 

sempre più complesse della vita 

ordinaria, quali la tenuta e l’ar-

monia dei rapporti famigliari, la 

garanzia di punti stabili legati ai 

rapporti con i vicini, i colleghi, le 

comunità di appartenenza (com-

presa quella ecclesiale),…. La 

percezione immediata che molti 

hanno è che tali riferimenti siano 

tutt’altro che risorse rafforzanti, 

quanto piuttosto logoranti zavor-

re. È assolutamente indispensa-

bile rompere questa gabbia para-

lizzante, incrinare questa cappa 

soffocante, pena il tirare a cam-

pare invece che vivere. È neces-

sario trovare, in primis per sé, il 

coraggio della fede e della Fede. 

In barba a chi sostiene che l’aver 

fede è dei codardi, che non han-

no il coraggio della razionalità, io 

penso che, al contrario, richiede 

grande forza interiore e fermez-

za. Per non lasciarsi trascinare 

dal clima dominante, occorre a-

vere fiducia-fede in se stessi, ne-

gli altri, nella propria e loro intel-

ligenza e capacità di bene,…ma 

occorre anche aver Fede, nutrire 

fiducia e affidamento nella pre-

senza operante di Dio. Né il mon-

do, né alcuno di noi è inesorabil-

mente destinato allo sfascio. La 

Fede è fondamento ed alimento 

della Speranza e delle speranze, 

in superamento delle previsioni 

“ragionevolmente” pessimistiche 

se non catastrofiche. Al di là de-

gli appuntamenti e sfide perso-

nali che ci assorbono non poco, 

al di là dei nodi da sciogliere a 

livello sociale, ci aspettano anche 

mete, obiettivi, programmi,…a li-

vello di Comunità cristiana. In 

questo Anno Pastorale 2013-14 il 

nostro Arcivescovo Card. Scola ci 

chiede di allargare la nostra 

attenzione missionaria propo-

nendo un programma dal titolo: 

“IL CAMPO È IL MONDO: vie da 

percorrere incontro all’umano”. 

Ci affiderà la sua lettera pastorale 

il prossimo 9 settembre, festa di 

Maria Nascente a cui è dedicato il 

nostro Duomo e inizio ufficiale 

del nuovo Anno Pastorale. Anche 

nella nostra Parrocchia, oltre a 

consolidare e rivitalizzare la pa-

storale in tutte le sue artico-

lazioni (celebrazioni, catechesi, 

oratorio, caritas, cultura,…), verrà 

presentato un NUOVO PROGETTO 

PASTORALE, frutto delle riflessio-

ni e delle discussioni del Consi-

glio Pastorale Parrocchiale in ca-

rica dal novembre 2011. Si spera 

che prima di Natale possa essere 

pronta la stesura definitiva per 

poi passare, con coraggio e fidu-

cia, a seri tentativi di attuazione 

di quanto proposto. A breve, 7 

ottobre 2013, inizieremo il 52° 

anno di storia della nostra Par-

rocchia. Pregare per la nostra Co-

munità, perché sappia impegnarsi 

a dimostrare una maturità non 

solo anagrafica, è buona cosa 

possibile a tutti, anche a coloro 

che non possono fare altro per la 

propria Comunità o a coloro che 

non hanno ancora trovato lo spa-

zio ad hoc per un’appartenenza 

più attiva. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

La Commissione Cultura 

propone 

Fratello SOLE – Sorella LUNA 

Manifestazione Astronomica  

del Circolo Astrofili di Milano (C.A.M.) 

Sabato 14 settembre 2013 
 

Dal pomeriggio fino a notte si susseguiranno diversi momenti: breve presentazione 

dell’attività del C.A.M., mostra guidata di fotografie celesti, osservazione con i tele-

scopi del Sole e della Luna e, se visibili, di eventuali altri corpi celesti. 

 

Alle ore 17,30 celebrazione della S.Messa vigiliare con preghiera speciale per l’avvio 

del nuovo Anno Pastorale e alle 19,00 possibilità di cena alla griglia (necessaria la 

prenotazione presso la segreteria parrocchiale entro mercoledì 11 settembre). 

 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, la manifestazione è rimandata a sabato 12 

ottobre 2013 (le date sono state scelte in funzione delle fasi lunari) 

 

Don Claudio,  
don Mario  
e don Felice  
ringraziano  
con affetto  
quanti si sono  
ricordati di loro 
inviando scritti o 
portando doni  
dai diversi luoghi  
di villeggiatura 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

 

nelle festività dal 9 giugno al 25 agosto, euro 13672,13. Sottoscrizioni, euro 1316,00. Nelle settimane dello stesso 
periodo (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 13773,40. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia 
Lavoro parrocchiale), euro 1092,00. Pro parrocchia, euro 1835,00. Pro restauri Assunta, euro 5100,00. Pro Missio-
ni, euro 685,00.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

       
 

 PERELLI RAFFAELE e ZHOU GIOIA,  
FACCHINETTI CLAUDIO e BLASI PATRIZIA,  
che celebrano il sacramento del Matrimonio. 
 

 MAIOCCHI MARIA ENRICA (via Antonini 25) di anni 53, morta il 01 giugno. 
 GORGATO MASSIMILIANO (via Chopin 44) di anni 87, morto il 10 giugno. 
 SORESI PIERINA (via Noto 17) di anni 89, morta il 13 giugno. 
 CASTALDO GAETANO (via Chopin 105) di anni 71, morto il 18 giugno. 
 BOSETTI GIANCARLO (via Val di Sole 11) di anni 80, morto il 22 giugno. 
 TOMASIELLO SAVERIO (via dell’Assunta 18) di anni 73, morto il 23 giugno. 
 SANGIOVANNI ADELE (via Macconago 20) di anni 100, morta il 23 giugno. 
 BARONCHELLI MICHELE (via Chopin 43) di anni 79, morto il 5 luglio. 
 GIUMENTO SALVATORE (via Ripamonti 190) di anni 89, morto il 10 luglio. 
 BOLLANI ANGELA MARIA (via Monti Sabini 24) di anni 95, morta il 21 luglio. 
 PERVERSI LUIGI VITTORIO (via Chopin 47) di anni 81, morto il 28 luglio. 
 TOSETTI ELSA (via Ripamonti) di anni 76, morta il 30 luglio. 
 VALLE MARIA (via Albinoni 12) di anni 69, morta l’11 agosto. 
 DI MONACO ENZO (via Chopin 48) di anni 81, morto il 14 agosto. 
 MARINO ELGARDI MARIELLA (p.le Gabrio Rosa 9) di anni 54,  

morta il 15 agosto. 
 LO SAVIO CAROLINA (via Chopin 1) di anni 87, morta il 18 agosto. 
 PEDALINO MARIA (via Broni 21) di anni 92, morta il 19 agosto. 
 DALAN TERESA (via Bottoni 15) di anni 76, morta il 19 agosto. 
 SCALVENZI GIUSEPPE (via Bazzi 7) di anni 77, morto il 26 agosto. 

Sabato  31  

agosto 
 ore 18,30 S.MESSA vigiliare (prefestiva) con speciale ricordo del Card. 

Martini ad un anno dalla sua morte 

Domenica   1 

settembre 

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

Ultimo giorno in cui è in vigore l’orario estivo Ss.Messe 

Martedì  3 S. Gregorio Magno 

Giovedì  5 Beata Teresa di Calcutta 

 ore 16,00-18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

Venerdì  6 1° venerdì del mese 
Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo 
per i nostri parrocchiani morti nei mesi giugno/agosto: MAIOCCHI MARIA 
ENRICA, SCUDELLARI CAROLINA, MAINARDI BARBARINA, GORGATO 
MASSIMILIANO, SORESI PIERINA, CASTALDO GAETANO, TOMASIELLO 
SAVERIO, SANGIOVANNI ADELE, BOSETTI GIANCARLO, BARONCHEL-
LI MICHELE, GIUMENTO SALVATORE, BOLLANI ANGELA MARIA, PER-
VERSI LUIGI VITTORIO, TOSETTI ELSA, VALLE MARIA, DI MONACO 
ENZO, MARINO MARIELLA, LO SAVIO CAROLINA, PEDALINO MARIA, 

DALAN TERESA, SCALVENZI GIUSEPPE. 

Sabato  7 Ripresa ORARIO NORMALE SS. MESSE 

Prefestiva: ore 17,30 a Fatima 

Domenica   8 2a domenica dopo 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 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 

ORARIO NORMALE  
SS. MESSE 
riprende da  

lunedì  2 settembre 2013 

  
 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  
 

 

 

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 
 

 

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

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 
 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 


