
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Parrocchia Madonna di Fatima   

Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 
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Svuotò se stesso 
   

L’unica parola che il cristiano ha da consegnare al mondo è la parola della Croce. Dio 
è entrato nella tragedia dell’uomo, perché l’uomo non vada perduto, con il mezzo 
scandalosamente povero e debole della croce. Per sapere chi sia Dio devo inginoc-
chiarmi ai piedi della croce (Karl Rahner). Tra i due termini, Dio e mondo, Dio e uomo, 
che tutto dice lontanissimi, incomunicabili, estranei, le parole del Vangelo indicano il 
punto di incontro: il disceso innalzato, al tempo stesso Figlio dell’uomo e Figlio del cie-
lo. Cristo si è abbassato, scrive Paolo, fino alla morte di croce; Cristo è stato innalzato 
sulla croce, dice Giovanni, attirando tutto a sé. Tra Dio e il mondo il punto di congiun-
zione è la croce, che solleva la terra, abbassa il cielo, raccoglie i quattro orizzonti, è 
crocevia dei cuori dispersi. Colui che era disceso risale per l’unica via, quella della 
dismisura dell’amore. Per questo Dio lo ha risuscitato, per questo amore senza misu-
ra. L’essenza del cristianesimo sta nella contemplazione del volto del crocifisso (Carlo 
Maria Martini), porta che apre sull’essenza di Dio e dell’uomo: essere legame e fare 
dono. Ha tanto amato il mondo da dare il Figlio. Mondo amato, terra amata. Da queste 
parole sorgive, iniziali, ripartire: «Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo 
cristiani perché crediamo che Dio ci ama» (P. Xardel). E noi qui a stupirci che, dopo 
duemila anni, ci innamoriamo ancora di Cristo proprio come gli apostoli. Quale attra-
zione esercita la croce, quale bellezza emana per sedurci? Sulla croce si condensa la 
serietà e la dismisura, la gratuità e l’eccesso del dono d’amore; si rivela il principio del-
la bellezza di Dio: il dono supremo della sua vita per noi. Lo splendore del fondamento 
della fede, che ci commuove, è qui, nella bellezza dell’atto di amore. Suprema bellez-
za è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia 
annullare in quel poco di legno e di terra che basta per morire. Veramente divino è 
questo abbreviarsi del Verbo in un singulto di amore e di dolore: qui ha fine l’esodo di 
Dio, estasi del divino. Arte di amare. Bella è la persona che ama, bellissimo l’amore 
fino all’estremo. In quel corpo straziato, reso brutto dallo spasimo, in quel corpo che è 
il riflesso del cuore, riflesso di un amore folle e scandaloso fino a morirne, lì è la 
bellezza che salva il mondo, lo splendore del fondamento, che ci seduce.  
 

                                        padre Ermes Ronchi     

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esaltazione della Santa Croce 
Nm 21,4b-9; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 

Gruppi di Ascolto  

della Parola di Dio  anno 2014/15 
 

Tre possibilità di giorni e orari per i 
sette incontri previsti:  
 

lunedì ore 21,00 
martedì ore 16,00  
sabato ore 15,30 
 

Il sussidio-
strumento di lavoro 
“IL PANE DELLA 
SALVEZZA” è 
disponibile, al costo 
di euro 7,00, presso 
la segreteria par-
rocchiale. 
 

Primo incontro: sabato 25 oppure 

lunedì 27 oppure martedì 28 ottobre 

E tutto ricomincia… solo insieme  
 

Da domenica 21 settembre iniziano gli incontri di 
catechesi secondo il calendario scaricabile dal sito 
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/formazione 
/iniziazione-cristiana/ 
 
 

per i bambini/e di 3a elementare e Iscrizioni 
nuove iscrizioni dal 18 al 25 settembre (sabato e 
domenica compresi) dalle 16,30 alle 19,00 in dire-
zione oratorio. Per tutti gli altri, direttamente presso 
le proprie catechiste/i durante il primo incontro di 
catechesi. QUOTA: euro 25,00 (comprensiva di 
sussidi, assicurazione,…); euro 20,00 per fratelli 
 
 

 Rinnoviamo l’in-Nuovi catechisti/e cercasi 
vito anche ai papà e nonni. Non occorrono chissà 
quali requisiti, ma passione educativa,  un’ esperien-
za personale di fede o almeno il desiderio di ricerca, 
disponibilità per un minimo di formazione catechetica 
e metodologica. Tutto questo da vivere e condividere 
insieme come gruppo catechisti. E allora chi avesse 
voglia di buttarsi in questa avventura o, comunque, 
volesse maggiori informazioni può contattare don 
Claudio e Gabriella in oratorio. 
 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/formazione%20/iniziazione-cristiana/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/formazione%20/iniziazione-cristiana/


 
 

 Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (martedì 23 settembre, ore 21,00); missioni (lunedì 29 
settembre, ore 18,30); famiglia (mercoledì 8 ottobre, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 11 
ottobre, ore 9,30); oratorio (martedì 28 ottobre, ore 21,00); liturgia (giovedì 20 novembre, ore 21,00).     

 Domenica 5 ottobre ore 11,30 S. MESSA celebrata da don RUGGERO CAMAGNI (parroco di Fatima dal 1989 
al 2005) che festeggia 50 anni di Sacerdozio. 

  Martedì 7 ottobre 52° anniversario di Consacrazione della nostra chiesa parrocchiale. Ore 16,00 S. MESSA 
con particolare attenzione agli AMMALATI che potranno ricevere il Sacramento dell’Unzione degli infermi.  

 Lunedì 13 ottobre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.   

 Sabato 25 ottobre (durante la S. Messa delle ore 17,30) S. CRESIMA. 
   
 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

sabato 20 settembre  
 

ore 15,00 (in oratorio) incontro di inizio anno per 
tutti i VOLONTARI che desiderano collaborare al 

servizio.  
 

ore 16,00 - 18,00 riprende AIUTO ALLO STUDIO. 

E’ necessaria l’iscrizione.  
 

Ricordiamo che AIUTO ALLO STUDIO offre un supporto 
ai ragazzi delle scuole elementari e medie per svolgere i 
compiti, per colmare alcune lacune scolastiche, per 
raggiungere autonomia nello studio,.... Il servizio si 
svolge i sabati pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 e, per i 
ragazzi delle medie, anche durante la settimana nei 
giorni e orari concordati con i volontari, secondo le 
necessità. Le richieste di aiuto sono tante per cui chie-
diamo a tutti coloro che sono sensibili a questo bisogno 
di proporsi come volontari. 

 

Chi fosse disponibile a dare una mano può contattare 
la coordinatrice CECILE IULIANO   3286637962 

Commissione Parrocchiale Caritas  AMICI IN RICERCA 
martedì 16 Settembre 2014 -  ore 10,00 

 

nella Sala Incontri Penatti del Centro Card. Martini, ci 
ritroveremo per concordare insieme le attività del 
Gruppo nel prossimo anno 2014/2015 e in particolare: 
giorni e ore degli incontri, proposte attività e argomenti 
da trattare. Si raccomanda la partecipazione anche di 
nuovi amici e, se possibile, di qualche “esperto” dei 
nostri argomenti (scienze, lettere, arti, storia,  viaggi, 
lingue, musica, medicina, tutto …) trattati sempre in 
modo informale, semplice ma non superficiale, in 
relazione con la vita….. Come noto, la partecipazione 
agli incontri (continua, saltuaria, quando si può...) è 
assolutamente libera e gratuita, aperta a tutti, non 
richiede requisiti o iscrizione e non comporta alcun 
obbligo o impegno. 
 

TUTTI SONO  INVITATI… 
anche per una sola volta, per vedere com'è…. 
 

sabato 20 settembre 2014 ore 16.30 
presso l'Istituto Europeo di Oncologia - IEO 

CONVEGNO 
Dignità del malato, cure palliative e hospice: 

 l’esempio di Cicely Saunders”
 

PROGRAMMA 
 

ore 15.45 nella Cappella al 3° piano S. Messa presieduta da 

mons. Carlo Faccendini Vicario Episcopale della Città di Milano. 

ore 16.30 nell'Aula Leonardo La Pietra piano terra inizio 
convegno 
ore 16.45 L'esempio di Cicely Saunders. Relazione del 

Prof. Augusto Caraceni direttore della Struttura Complessa di 
Cure Palliative, Terapia del Dolore e Riabilitazione dell’Istituto dei 
Tumori a Milano. 

ore 17.10 La Medicina narrativa e l’anamnesi biogra-
fica in cartella clinica. Relazione del Prof. Bruno Andreoni 

direttore Divisione di Cure Palliative e Terapia del Dolore Istituto 
Europeo di Oncologia. 

ore 17.30 presentazione periodico “La Bellezza delle 
cose” 

ore 17.45 Riflessioni e discussione 
ore 18.00 Visita guidata in Cascina Brandezzata nella 
nuova sede del Centro Universitario Interdipartimentale per le 
Cure palliative e dell'Hospice Cascina Brandezzata (trasferimento 
dall’IEO sino all’auditorium di Cascina Brandezzata dove sarà 
presentato alla Cittadinanza il progetto di Fondazione Luogo di 
Vita e di Incontro della Comunità) 

 

 

MOSTRA sulla BIBBIA 
 

 

È in corso di allestimento  
(a scopo didattico e ingresso libero) presso la Sala Montini 
(ex-battistero) della chiesa Madonna di Fatima, una piccola 
Mostra sulla Bibbia.  
La Mostra comprende, oltre a informazioni di carattere 
generale, una Bibbia illustrata con riproduzioni (ridotte) delle 
tavole di Paul Gustave Doré (1832-1883), alcune illustrazio-
ni di soggetto biblico, una serie di 24 tavole Le Donne della 
Bibbia (opere del Maestro Severino Baraldi, nostro parroc-
chiano) e alcuni oggetti (moderni) della tradizione biblica.  Al 
termine del percorso è possibile consultare, mediante 
Personal Computer, una Bibbia elettronica su CD donata 
da un nostro parrocchiano (C. A.). 
 

Sono previsti, salvo contrattempi,  
i seguenti giorni e orari di apertura: 

 

da lunedì 22 settembre a martedì 30 settembre 

ore 9,30 – 11,30  e  15,30 - 17,30 

 

 



 

 

 

 

Pubblichiamo alcuni brani tratti da “La comunità educante”, nota al Piano Pastorale per l’anno 2014/15, del nostro 

Arcivescovo Card. Angelo Scola.  
 

[…] Se consideriamo il contesto in 

cui la Chiesa è chiamata oggi a 

svolgere il suo compito di evange-

lizzazione, dobbiamo riconoscere 

che le oggettive difficoltà sperimen-

tate dipendono, in misura assai rile-

vante, dal contesto di frammenta-

zione in cui viviamo. Tutti, adulti e 

ragazzi, nella nostra giornata attra-

versiamo una serie di ambiti che 

restano tra loro solo contigui, senza 

però compenetrarsi. Passiamo da 

un'esperienza all'altra, da un ambito 

all'altro, indotti - quasi senza ac-

corgerci - ad indossare figure diver-

se a seconda delle circostanze. Così 

per noi adulti è più facile barricarci 

dietro ai ruoli, con le relative reti di 

protezione, che affrontare il rischio 

impegnativo delle relazioni. A tale 

frammentarietà è connessa la stessa 

mobilità - geografica, lavorativa, re-

lazionale ed anche affettiva – carat-

teristica delle nostre società com-

plesse: tutte esperienze che cono-

sciamo bene e che sempre più spes-

so incontriamo nella vita dei fedeli. 

Di questa grave situazione risente la 

stessa scuola che, oltre a dover 

fronteggiare la frammentazione del 

soggetto che studia, non riesce più 

a offrire una proposta unificata di 

sapere. Di questa frammentazione 

fanno dolorosa esperienza i nostri 

ragazzi/e. Passano ogni giorno dalla 

famiglia alla scuola, allo sport, alla 

musica, all'oratorio, al catechismo, 

ecc. Attraversano comparti stagni 

senza potersi ancorare ad un filo 

rosso che unifichi la loro giornata. 

La conseguenza di questo stato di 

cose sull'iniziazione è sotto gli occhi 

di tutti. AI di là della dedizione en-

comiabile di decine di migliaia di e-

ducatori il ragazzo/a sente il cate-

chismo come una sorta di dopo-

scuola che lo porterà al traguardo 

della Confermazione, giocoforza in-

teso dalla maggioranza con il ter-

mine di un percorso. Da qui l'emor-

ragia che è sotto i nostri occhi. In 

questo modo, si fa sempre più forte 

la tentazione di rinunciare a educare 

e di abbandonarsi all'individualismo. 

AI contrario, educare significa coin-

volgere in un rapporto che sappia 

offrire un criterio vivo per affrontare 

tutta la realtà. Per questo, educare 

richiede l'esperienza personale della 

unità dell'io personale. La Chiesa sa 

che questo criterio unitario e unifi-

cante è la persona stessa di Gesù. 

[…] Ma, come fare? Sappiamo bene 

che non si risponde alla frammenta-

zione delegando l'educazione dei 

ragazzi a "specialisti". C'è bisogno 

di una comunità in cui l'incontro con 

Gesù venga vissuto e praticato ef-

fettivamente come principio d'unità 

dell'io e della realtà. La proposta 

della comunità educante vuol essere 

una scelta che risponda più compiu-

tamente a questa esigenza. Racco-

mandare, all'interno della comunità 

cristiana, la creazione di comunità 

educanti significa, in sostanza, as-

sumere lo stesso metodo educativo 

praticato da Gesù durante la sua vita 

pubblica nei confronti dei suoi di-

scepoli. […] Gesù sceglie e chiama a 

sé persone che, aderendo libera-

mente al suo invito, intendono con-

dividere la Sua vita e la Sua missione 

in uno stile comunitario; ma anche 

Lui condivide la loro vita; frequenta 

le loro case, ne conosce i parenti …, 

li accompagna negli affari quotidiani 

…, fa festa con loro …. Dal Vangelo 

emerge chiaramente l'invito a parte-

cipare a questa comunità di vita: 

coloro che Gesù incontra, infatti, 

sono talmente attirati da decidere 

liberamente di andare con Lui (cf. Lc 

8,38). La "comunità educante" vuol 

essere un'espressione specifica della 

Chiesa-comunione, così come essa 

vive nella nostra Diocesi attraverso 

le diverse comunità cristiane. Oc-

corre ricordare, in proposito, […] i 

quattro pilastri della comunità cri-

stiana identificati dal Libro degli Atti 

(cf. At 2,42-47): l'educazione al 

«pensiero di Cristo» (cf. 1Cor 2,16); 

la tensione a condividere con tutti i 

fratelli la propria esistenza perché 

abbiamo in comune Cristo stesso; la 

memoria eucaristica di Gesù quale 

sorgente inesauribile della vita della 

comunità, illuminata dalla Parola di 

Dio; e l'apertura verso tutta la fami-

glia umana attraverso la comunica-

zione piena di riconoscenza per il 

dono gratuitamente incontrato. L'in-

segnamento di Papa Francesco nel-

l'esortazione apostolica Evangelii 

gaudium sulla "Chiesa di popolo" 

(EG 112-118) approfondisce queste 

indicazioni in vista della rigenera-

zione di quello che a ragione può 

essere definito "cattolicesimo popo-

lare ambrosiano". Con la prossima 

beatificazione del nostro arcivesco-

vo Giovanni Battista Montini, dive-

nuto Paolo VI, la Provvidenza ci offre 

un'occasione privilegiata per una ta-

le rigenerazione. Pertanto la "comu-

nità educante" non è una "comunità 

a sé", ma espressione della vita 

concreta di una comunità cristiana: 

in una stessa parrocchia, ad esem-

pio, possono essere proposte diver-

se comunità educanti - se il numero 

dei ragazzi/e lo richiede - e tutte 

saranno espressione dell'unica co-

munità cristiana che vive in quel 

territorio. In quanto espressione 

della comunità ecclesiale, la comu-

nità educante è per i ragazzi/e il 

volto concreto, fisicamente rintrac-

ciabile nello spazio e nel tempo, 

della Chiesa stessa. La Domenica, 

cioè il giorno del Signore che so-

prattutto nell'Eucaristia manifesta 

l'imponenza di Dio nella vita delle 

persone e dell'intera famiglia uma-

na, è naturalmente la prima e fon-

dante espressione di quest'unica co-

munità di cui ogni articolazione vi-

ve. A questo proposito mi preme 

soffermarmi brevemente sull'impor-

tanza della domenica. II Dies Domini 

costituisce il paradigma della vita 

della comunità che ama, lavora, sof-

fre, riposa... col Signore al centro e 

a partire dal rapporto con Lui.  

[continua]

Fuori dal coro 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

                                              
 

 

 

domenica 7 settembre, euro 1848,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1601,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 130,00. Pro parrocchia, euro 
50,00. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 BRÈ EMANUELA (via Monti Sabini 11) di anni 55, morta il 4 settembre. 
 ANDREELLO LEONTINO ANGELO (via Bottoni 10) di anni 83, morto il 7 settembre. 
 CATTANEO MARIELLA UMBERTA ROSA (via dei Guarneri 14) di anni 83, morta l’8 settembre. 

Domenica  14 

 

Esaltazione della Santa Croce 

 ore 11,30 S. MESSA celebrata da Mons. FRANCO BIGNAMI (parroco di Fatima 
dal 1983 al 1989) che celebra il 65° anniversario di Sacerdozio. Seguirà, nel salo-
ne dell'oratorio, il tradizionale pranzo a buffet (ognuno porta qualcosa).  

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 11,00 – 12,30 e 16,00 – 18,00 iscrizioni Asd OMF anno 2014/2015.  
Info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/sport/ 

Lunedì  15 B.V. Maria Addolorata 

Martedì  16 Ss. Cornelio e Cipriano 

 ore 10,00 riprendono gli incontri del gruppo AMICI IN RICERCA 

 ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS  

 ore 21,00 incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni dei 
BATTEZZANDI, presso il Centro Parrocchiale.                

Mercoledì  17 S. Satiro 

 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 12 giugno scorso) 

Giovedì  18 S. Eustorgio 

 ore 16,00 – 18,00  ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale  

 ore 21,00  GRUPPO DELLA DOMENICA 

(letture Is 63,19b-64,10; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35) 

Sabato  20 Ss. Martiri coreani 

Presso IEO CONVEGNO: dignità del malato, cure palliative e hospice (vedi riquadro) 

 ore 15,00 incontro di inizio anno per tutti i VOLONTARI AIUTO ALLO STUDIO 
(vedi riquadro) 

 ore 16,00  riprende AIUTO ALLO STUDIO 

 ore 16,00 – 18,30 iscrizioni Asd OMF anno 2014/2015 
Info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/sport/ 

 ore 21,00 incontro EDUCATORI preadolescenti, adolescenti, giovani 

Domenica  21 

 

4a domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore 

Vendita pro-parrocchia di sacchettini della “nostra” lavanda (raccolta nei giardini 

della parrocchia di Fatima) 

 ore 11,00  inizio CATECHESI 4a elementare e 1a media (per chi ha scelto la 
domenica) 

 ore 11,00 – 12,30 e 16,00 – 18,00 iscrizioni Asd OMF anno 2014/2015 
Info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/sport/ 

 ore 16,00 BATTESIMI  

Speciale preghiera per … 
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