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NATALE: preghiera nelle famiglie 
 

È una bella tradizione trovarsi come famiglie di un caseggiato per un momento di preghiera e 
benedizione prima del Natale. Sono disponibili in sacrestia:  volantini per segnalare luogo e 
orario della preghiera comune  fogli con schema di preghiera  acqua benedetta per il rito in 
memoria del Battesimo 
 

 

Si prega di far presente ai sacerdoti la richiesta di ammalati che desiderano ricevere la 
Confessione e Comunione in occasione del Natale 

 

 

 

   

  
               
 

              
   
 

 
 

Venne un uomo mandato da Dio 
  

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere testimonianza alla 
luce. Ad una cosa sola il profeta rende testimonianza: non alla grandezza, alla maestà, 
alla potenza di Dio, ma alla luce. Ed è subito la positività del Vangelo che fiorisce, 
l'annuncio del sole, la certezza che il rapporto con Dio crea nell'uomo e nella storia un 
movimento ascensionale verso più luminosa vita. Giovanni afferma che il mondo si regge 
su un principio di luce, che vale molto di più accendere una lampada che maledire mille 
volte la notte. Che la storia è una via crucis ma anche una via lucis che prende avvio 
quando, nei momenti oscuri che mi circondano, io ho il coraggio di fissare lo sguardo sulla 
linea mattinale della luce che sta sorgendo, che sembra minoritaria eppure è vincente, sui 
primi passi della bontà e della giustizia. Ad ogni credente è affidato il ministero profetico 
del Battista, quello di essere annunciatore non del degrado, dello sfascio, del peccato, che 
pure assedia il mondo, ma testimone di speranza e di futuro, di sole possibile, di un Dio 
sconosciuto e innamorato che è in mezzo a noi, guaritore delle vite. E mi copre col suo 
manto dice Isaia, e farà germogliare una primavera di giustizia, una primavera che 
credevamo impossibile. Per tre volte domandano a Giovanni: Tu, chi sei? Il profeta 
risponde alla domanda di identità con tre 'no', che introducono il 'sì' finale: io sono Voce. 
Egli trova la sua identità in rapporto a Dio: Io sono voce, la parola è un Altro. Io sono voce, 
trasparenza di qualcosa che viene da oltre, eco di parole che vengono da prima di me, 
che saranno dopo di me. Testimone di un altro sole. Chi sei tu? È rivolta anche a noi 
questa domanda decisiva. E la risposta è come in Giovanni, nello sfrondare da apparenze 
e illusioni la nostra vita. Io non sono l'uomo prestigioso che vorrei essere né il fallito che 
temo di essere. Io non sono ciò che gli altri credono di me, né un santo, né solo peccatore. 
Io non sono il mio ruolo o la mia immagine. La mia identità ultima è Dio; il mio segreto è in 
sorgenti d'acqua viva che sono prima di me. La vita scorre nell'uomo, come acqua nel letto 
di un ruscello. L'uomo non è quell'acqua, ma senza di essa non è più. Così noi, senza Dio. 
E venne un uomo mandato da Dio. Anch'io sono un uomo mandato da Dio, anch'io 
testimone di luce, ognuno un profeta dove si condensa una sillaba del Verbo. Il nostro 
tempo è tempo della luce nel frammento opaco, di fiducia e smarrimento, dentro il quale io 
cerco l'elemosina di una voce che mi dica chi sono veramente. Un giorno Gesù darà la 
risposta, e sarà la più bella de-finizione dell'uomo: Voi siete luce! Luce del mondo. 

padre Ermes Ronchi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

CONFESSIONI NATALIZIE   

don Claudio don Mario don Felice 
 

sabato  21 – lunedì  23 – 
martedì  24  dicembre 

 

      ore      10,00 – 12,00 
                  15,00 –18,00 

 

sabato  21 – lunedì  23 – 
martedì  24  dicembre 

 

       ore        9,30 – 12,00 
                   16,00 – 18,30 
 

 

sabato  21 – domenica 22 - 
lunedì  23 – martedì  24 

dicembre 
 

      ore    9,00 – 11,30 

Da lunedì 16  a  venerdì  20 dicembre   dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

V domenica di Avvento – il Precursore 

Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18 

 

La Parola 

  

  

Fatima 

quartiere del saluto 

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


 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Resoconto di fine anno: a tutt’oggi sono stati ‘impiegati’ 30 lavoratori, 
guidati da 3 soci volontari, con un impegno finanziario di circa 40 mila 
euro. Nelle due fasi, aprile/giugno e settembre/novembre, sono stati 
eseguiti diversi lavori: tinteggiatura oratorio e chiesa di Fatima, vernicia-
tura porticato, ringhiere e infissi centro parrocchiale, riparazione murarie 
varie, allestimento locale S.Vincenzo,  manutenzione del verde parroc-
chiale e di Nocetum, imbiancatura di alcune aule delle scuole del nostro 
quartiere. Ora, il periodo invernale e l’esaurimento dei fondi ci inducono 
a fermare, speriamo temporaneamente, il progetto. La voglia e l’entusia-
smo di continuare non mancano, la lista dei ‘possibilili lavoratori’ è, pur-
troppo, lunga, qualche richiesta di interventi socialmente utili è già per-
venuta. Aspettiamo il sole primaverile e, soprattutto, il vostro indispensa-
bile sostegno di donatori.  

Le donazioni possono essere lasciate direttamente ai sacerdoti o 
effettuate tramite bonifico bancario su c/c BPM intestato a PAMODZI 

(IBAN  IT13O0558401718000000000996).        

I soci fondatori 

 
 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: liturgia (lunedì 23 dicembre, ore 21,00); oratorio (martedì 
14 gennaio, ore 21,00); cultura (venerdì 17 gennaio, ore 21,00); caritas (martedì 21 gennaio, ore 18,30); famiglia 
(mercoledì 5 febbraio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 8 febbraio, ore 9,30);  missioni (lunedì 
24 febbraio, ore 18,30).      

 Domenica 9 febbraio 2014 inizia il CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRI-
STIANO: nove incontri (fino a domenica 6 aprile 2014), dalle ore 19,00 alle ore 20,30. È possibile iscriversi presso 
la Segreteria Parrocchiale o via mail indicando nome e cognome della coppia, un recapito telefonico e la data 
indicativa in cui si intende celebrare il Rito del Matrimonio e specificando se della parrocchia o fuori parrocchia. È 
opportuno avere, prima che inizi il corso, un colloquio con il Parroco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
                                                                

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

                                                          

                                            
                                        

 
                                                 Piombato all'improvviso il freddo, 

dopo un autunno mite, i poveri della nostra città, che 

aumentano di giorno in giorno, hanno seri problemi. Le 
scorte dei nostri amici City Angels si stanno esaurendo e 

noi vogliamo dare una mano chiedendo anche il tuo 

contributo. Se hai una coperta o una trapunta o un 

plaid,…(puliti e ancora in buono stato) puoi portarli 
in segreteria parrocchiale (durante la settimana) oppure 

domenica 22 dicembre sul sagrato della chiesa di Fati-

ma, prima delle  Ss. Messe delle ore 10,00 e 11,30. 
Questo tuo piccolo gesto darà un po' di calore a chi ne 

ha veramente bisogno... 

Un grazie a tutti per averci ascoltato ed un a risentirci 

per l'organizzazione del pranzo di febbraio. Ricordate? 
Da qualche anno prepariamo un pranzo caldo e offriamo 

un po’ di accoglienza e calore umano agli homeless che 

i City Angels incontrano quotidianamente sulle strade 
della nostra città. 

Per noi sono opportunità per riflettere sui valori che 

veramente contano e che ci fanno apprezzare la gran-
dezza del Natale. 

Auguri! 
i ragazzi della COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO  

   

 

 
 

Un bel regalo di Natale  
per i 1400 detenuti di Opera? 

 

FRANCOBOLLI !!! 
 

Proponiamo un gesto semplice, ma 
importante, per dimostrare la vici-
nanza della nostra Comunità. 
Possiamo lasciare (in segreteria 
parrocchiale o nei cesti delle offerte 
Ss. Messe) francobolli da  0,70 - 
0,85 - 2,00 euro. 
  

Grazie e auguri. 
                 Le volontarie 
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PAMODZI associazione 
         dignità e laboriosità 

 

MILANO 
Piazzale Madonna di Fatima 1 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

I poveri sono aumentati e la com-

prensione verso i poveri è diminuita. 

Non ho bisogno di sondaggi, a Mila-

no abito in quel che si può definire 

un osservatorio privilegiato, tra il 

Centro Commerciale più noto come 

Stazione Centrale, e via Benedetto 

Marcello, dove martedì e sabato c'è 

un bel mercato. Il numero di chi si 

aggira tra le bancarelle che stanno 

chiudendo e cerca di salvare l'arancia 

un po’ ammaccata, l'insalata un po' 

appassita è un numero in aumento, 

ma c'è dell'altro. Più o meno dieci 

anni fa erano poveri vestiti da poveri 

(non che esista una divisa, è solo per 

capirsi) e questi ci sono ancora. Di 

nuovo ci sono quelli e quelle con un 

cappotto che ha visto giorni migliori, 

qualcuno addirittura ha la cravatta. E 

ti ritrovi a pensare che siano ex in-

segnanti, ex contabili, ex qualcosa, 

gente che aveva un lavoro e l'ha per-

so, gente che ha una pensione da fa-

me (appunto) e si vergogna a chiede-

re (come si diceva una volta). Mi 

hanno detto che molti di loro fre-

quentano mercati molto lontani da 

casa, per non farsi vedere dai vicini. 

Forse è cambiata la condizione del 

povero, una volta vissuta dall'esterno 

come realtà da aiutare in qualche 

modo e oggi come un fastidioso, an-

zi indecoroso intralcio. In nome del 

decoro cittadino dozzine di sindaci 

hanno già varato norme non contro 

l'accattonaggio molesto ma l'accatto-

naggio normale, quel che una volta si 

chiamava chiedere la carità. Me li ri-

cordo: sui sagrati delle chiese, anche 

in piazza Duomo sotto i portici e 

fuori dai cimiteri. […] Proibito stare 

fuori dalle chiese, dai cimiteri, dalle 

banche, dai centri commerciali, dagli 

ospedali, dagli uffici pubblici e, oc-

chio, sempre a una certa distanza dai 

negozi. Non ignoro che è tipico delle 

società malate tartassare i più poveri 

e tutelare i più ricchi, tagliare al so-

ciale e regalare a chi sta già bene di 

suo. Pure, tutti questi bandi antipo-

vertà continuano a farmi schifo. Sarà 

la mia sensibilità, ma nelle città vedo 

cose e comportamenti che feriscono 

il decoro molto più di un mendican-

te. Sarà la mia età e il fatto di essere 

cresciuto in campagna, con una non-

na che diceva che chi fa del male a 

un povero offende Gesù. E per que-

sto in campagna, nel caso 1'Oltrepò 

pavese, non solo a casa nostra, per il 

povero sull'uscio una fetta di pane e 

una di salame c'erano e un bicchiere 

d'acqua o di vino. […] Accattone è 

una parola che non mi piace. Prefe-

risco mendicante. Barbone è una pa-

rola che non mi piace, anche se può 

avere un suono affettuoso, come 

nella canzone di Jannacci a cui s'ispi-

ra questa testata. In inglese si chia-

mano homeless, senza casa, in fran-

cese clochard o sdf, senza domicilio 

fisso, mi sembra ci sia più rispetto. 

Quanto al decoro, le modernissime 

banche in una piazza del Cinquecen-

to e tre auto in seconda fila o, perché 

no, una abusiva sul parcheggio riser-

vato ai disabili, offendono il decoro 

molto più di un mendicante. O me-

glio, quello che per me è il decoro, 

ma evidentemente sindaci e assesso-

ri hanno visioni diverse. In alcuni ca-

si, la loro ottusità non ha confini: 

quante panchine, utili a tutti, sono 

state soppresse in Italia? I mendicanti 

a volte avevano animali di compa-

gnia, vuoi per necessità vuoi per in-

tercettare la simpatia di passanti più 

teneri con gli animali che con gli es-

seri umani. Spesso un cane, a volte 

un pappagallino, un gatto mai (i gatti 

sono furbi). Oggi in alcune città è 

fatto divieto ai mendicanti di avere 

animali e questo è il massimo dell'i-

pocrisia. Se non sono accertati mal-

trattamenti, resta da dimostrare che 

il cane di un mendicante viva peggio 

del cane d'un avvocato cocainomane 

o di un amministratore delegato. Tra 

l'altro, il cane d'un mendicante ha u-

na certezza: non sarà mai abbando-

nato in autostrada, dato che il suo 

padrone non possiede un'auto. Ma 

questo gli assessori non lo sanno o 

fingono di non saperlo. A loro preme 

tutelare l'immagine del centrocittà, 

dove notoriamente vivono i ricchi, 

perché i ricchi non siano turbati, di-

stubati, contrariati, disgustati dalla 

presenza, sia pure passeggera, di 

qualcuno che mostra l'altra faccia 

della medaglia e della vita. La mo-

strino in periferia, a quelli già peri-

ferici. Non diano fastidio, anzi me-

glio: non si facciano vedere. Nella 

città invivibile diventino invisibili, 

come la polvere sotto il tappeto. 

Certo, nella città invivibile ci sono 

ancora persone di buona volontà che 

provvedono al pane quotidiano di chi 

sta peggio e sfamano gli affamati e 

rivestono gli stracciati se non gli i-

gnudi. Ma anche queste persone di 

buona volontà diventino periferiche, 

meno visibili, perché questo sostan-

zialmente è cambiato: la povertà non 

deve far vergognare chi la provoca, 

ma chi la vive. Sicurezza, dicono. Ma 

è egoismo. Decoro, dicono. Ma è 

persecuzione. Tutela, dicono. Ma è 

aggressione. I ricchi e i loro badanti 

politici bisogna capirli: si son fatti un 

mazzo così per arrivare dove sono 

arrivati (non tutti, ma lasciamo sta-

re), mentre per finire in miseria basta 

un colpo di vento. Io lavoro, tu no, e 

adesso vuoi pure stressarmi chie-

dendomi la carità? No, guarda che è 

un altro film. Un film del 1951, molto 

famoso, è Miracolo a Milano, regista 

De Sica su sceneggiatura di Zavattini. 

Erano gli anni del neorealismo. Il film 

fu proibito in Urss perché giudicato 

troppo religioso e criticato in Italia 

perché giudicato troppo sovversivo o 

comunista. Vinse il premio come mi-

glior film al Festival di Cannes. Molti 

ricorderanno la scena finale, i poveri 

radunati in piazza del Duomo che se 

ne vanno volando a cavalcioni di una 

scopa. Oggi li abbatterebbero con la 

contraerea. Miracolo a Milano non e-

ra il titolo originale, cambiato su 

pressione dei distributori e di alcuni 

politici. Il titolo originale era I poveri 

disturbano. Testoni come sono, con-

tinuano a disturbare.  

(tratto da un articolo di Gianni Mura 

- Scarp de' tenis/aprile 2011) 

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

In
 s

e
tt

im
a

n
a

 
 

In
 s

e
tt

im
a

n
a

 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

 

  
domenica 8 dicembre, euro 1666,70. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1806,00. Pro parrocchia, euro 180,00. Liberalità, euro 1500,00. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

   

 
 

 

Domenica   15 5a domenica di AVVENTO – Il precursore 

Distribuzione della BUSTA MENSILE (ricordiamoci dei due ambiziosi progetti parroc-
chiali: pavimento e riscaldamento Assunta – tensostruttura polifunzionale per oratorio) 

 ore 15,30 HAPPY HOUR con i BADANTI e le BADANTI operanti in parrocchia 

 ore 16,30 FESTA DI NATALE  Asd OMF - Milano (vedi riquadro) 

Lunedì  16 Commemorazione dell’annuncio a S. GIUSEPPE   

 ore 15,00 all’Assunta  oppure 

 ore 17,00 (soprattutto per i bambini/ragazzi) a Fatima 
NOVENA DI NATALE 

 ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Martedì  17  ore 10,00 AMICI IN RICERCA: F.J.Haydn (1732-1809).  
Relatrice: Dr. Silvia Mazzalai   

 ore 15,00 all’Assunta  oppure 

 ore 17,00 (soprattutto per i bambini/ragazzi) a Fatima 
NOVENA DI NATALE 

Mercoledì  18  ore 15,00 all’Assunta  oppure 

 ore 17,00 (soprattutto per i bambini/ragazzi) a Fatima 
NOVENA DI NATALE 

Giovedì  19  ore 16,00 – 17,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 15,00 all’Assunta  oppure 

 ore 17,00 (soprattutto per i bambini/ragazzi) a Fatima 
NOVENA DI NATALE 

 ore 20,00 cena di Natale per  GRUPPO GIOVANI  (in oratorio) 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA  

      (letture Is 62,10-63,3b; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a) 

Venerdì  20 Tutti i venerdì di AVVENTO alle ore 7,00 (in cappella invernale di Fatima), preghiera 
per ADOLESCENTI e GIOVANI (segue colazione comunitaria) 

 ore 15,00 (all’Assunta) NOVENA DI NATALE 

 ore 17,00 (a Fatima) NOVENA DI NATALE: recita dei piccoli “Quelli del lunedì” 
e del gruppo VVS Teatro Fatima 

 ore 21,00 incontro EDUCATORI preadolescenti, adolescenti, giovani  

Domenica   22 Domenica dell’Incarnazione 

FESTA DI NATALE  
 

Ciao a tutti. Anche quest'anno ci troveremo per rivivere, attraverso foto e filmati, i 
tanti momenti trascorsi insieme dall'inizio dell'anno e per scambiarci gli auguri per il 
Natale ormai vicino. Aspettiamo tutti gli atleti con le loro famiglie nel salone dell'o-

ratorio domenica 15 dicembre alle ore 16,30. Saremo in tanti e 

speriamo che il prossimo anno si possa dare appuntamento per questo nostro 
momento di festa nella nuova tensostruttura. Sabato 14, prima della messa delle ore 17,30, e 
domenica 15 dicembre, nella mattinata, sarà presente, davanti alla chiesa di Fatima, un ban-
chetto per la vendita di prodotti realizzati dai nostri ragazzi e ragazze e dalle nostre mamme. I 
soldi raccolti verranno usati proprio per il ’progetto tensostruttura’ che tanto ci sta a cuore per 
poter continuare questo nostro ‘viaggio’ insieme.  Il viaggio è un'avventura, magari si inizia in 
pochi, poi si incontrano volti, persone, amici..... Allora il viaggio diventa condivisione, 
saper aspettare l'altro, camminare accanto, indicare una meta, avvicinare un sogno, 
…cammina con noi! 

           Auguri di cuore a tutta la comunità di Fatima! 

AsD OMF Milano - Società sportiva dell'Oratorio Madonna di Fatima 


