
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Parrocchia Madonna di Fatima   

Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO 

Tel 02/5391750 – e-mail:  parrocchiadifatima@yahoo.it 
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Siamo servi inutili 
   

Siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Siamo servi inutili, eppure in-
dispensabili, se restiamo servi. Chi ha conosciuto il Maestro è chiamato a diventare suo 
testimone, senza fanatismi, senza ansie: il mondo è già salvo, solo che non sa di esserlo e 
noi possiamo, nel quotidiano, vivere da persone salvate e le nostre comunità diventare in 
qualche modo succursali del Regno di Dio. Il Signore affida alle nostre fragili mani il com-
pito di renderlo presente vivendo un'umanità in pienezza, affidata alla luminosa presenza 
del Signore. Siamo servi inutili, ma resi capaci di professare il Regno. Indegnamente, 
sempre. Cosa "fare", allora? Anzitutto dobbiamo "essere": essere discepoli, essere pieni di 
fiducia, diventare una specie di spazio pubblicitario di Dio per il mondo. Essere, non 
apparire, non organizzare, non costruire sante barricate. Esserci: con un sorriso, con la 
pazienza, con il perdono. Esserci, tutto lì. Il Signore ci ricorda una cosa semplice: è lui che 
guida la barca, è lui che salva il mondo. E noi a corrergli dietro. Lui ama, lui salva, lui 
guarda, lui interviene. E noi a corrergli dietro. Animo e senso dell'ironia fratelli impegnati 
nell'apostolato, anche se ci fissiamo troppo sui risultati, ed è in parte inevitabile, non pren-
diamoci troppo sul serio e lasciamo che sia Lui, il Signore a guidare le nostre comunità 
con passione e pazienza.     

                                                                                                                                                                Paolo Curtaz    
  
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 
Gb 1,13-21; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 

La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 

Troppo spesso della Famiglia si parla per 
mettere in risalto situazioni problematiche, 
compiti e responsabilità irraggiungibili (se 
affrontate solo all'interno del nucleo familiare), 
equivoci sull'identità stessa della famiglia,.... 
Vorremmo, con l'aiuto della Mostra, respirare 
una boccata d'ossigeno nel riscoprire la Bellez-
za della Famiglia, sacra anche quando la sua 
immagine visibile è tutt'altro che affascinante. 
La parola "sacro" significa "intoccabile" e sta a 
dire che quella realtà ha valore in sé, non 
perché il tocco di qualcuno le dà valore. La vita 
è sacra, preziosa anche se la percezione 
immediata è di pesantezza ed ostilità. La dignità 
umana è sacra: nessun tocco, anche maldestro, 
può aggiungere o snaturare la grandezza 
umana. II dolore è sacro: rifiutato o accettato è 
qualcosa che ha in se stesso un enorme valore. 
Dio è il Sacro per eccellenza: non è la nostra 
accoglienza di Lui a renderLo importante. La 
famiglia è sacra! La riscoperta di tale punto 
fermo ci motiva ad una rinnovata fiducia verso 
ogni "tentativo di famiglia" che va incoraggiato, 
sostenuto, protetto,... perché più persone 
possibili possano trovare giovamento ed arric-
chimento. Nella fiducia che molti parrocchiani 
(praticanti e non) colgano l'opportunità offerta 
dalla Mostra, ringrazio di cuore I'A.Vo.S.S. che 
ce la propone. 

Sede della mostra: 
chiesa parrocchiale di Fatima 

Ingresso libero 

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


 
 

 Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (martedì 14 ottobre, ore 18,30); educatori (sabato 18 
ottobre, ore 21,00); cultura (martedì 21 ottobre, ore 21,00); oratorio (martedì 28 ottobre, ore 21,00); liturgia (gio-
vedì 20 novembre, ore 21,00); missioni (lunedì 23 febbraio, ore 18,30).     

 Lunedì 13 ottobre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. OdG: preparazione primo “Mee-
ting Collaboratori”. 

 Domenica 19 ottobre, beatificazione Papa PAOLO VI. 

 Domenica 19 ottobre (durante la S. Messa delle ore 10,00), BATTESIMI.  

 Domenica 19 ottobre ore 17,00 incontro GENITORI, PADRINI/MADRINE dei CRESIMANDI. 

 Lunedì 20 ottobre ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

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

 

  

 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

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-strumen-
to di lavoro “IL PA-
NE DELLA SAL-
VEZZA” è disponi-
bile, al costo di 
euro 7,00, presso 
la segreteria par-
rocchiale. 
 

Primo incontro:  sabato 25 oppure 
lunedì 27 oppure martedì 28 ottobre 
(pagg 3/27 del sussidio) 

Ottobre mese missionario  
 

domenica 19 ottobre GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 
con mercatino a sostegno delle iniziative della nostra Commissione 
Missionaria (è gradita l’offerta di torte e dolci da esporre) 
 

sabato 25 ottobre PERIFERIE CUORE DELLA MISSIONE veglia mis-
sionaria diocesana presieduta dal nostro Arcivescovo Angelo Scola 
(ore 20,00 in Duomo) 
 

domenica 26 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Le 
offerte raccolte durante le Ss. Messe saranno destinate alle Pontifi-
cie Opere Missionarie. 
 

Anche quest’anno, nonostante la loro “giovane età”, Lena e Pino  
Botta partiranno per il 
Burkina Faso il 22 ottobre 
e torneranno a marzo del 
prossimo anno. Lo scorso 
30 maggio, durante la te-
stimonianza offerta in oc-
casione del Rosario Mis-
sionario, Lena ha presen-
tato un piccolo progetto: 
la costruzione di un  muli- 
no.  Era stato chiesto da Suor Félicité Tougma responsabile di un 
dispensario per i piccoli denutriti, aperto a Leo, una cittadina del 
sud del Burkina. Tale mulino servirebbe per le madri che si fermano 
con i piccoli per lunghi periodi ed hanno bisogno di avere la farina 
di miglio o mais per cibarsi e far da mangiare ai bambini, ma sareb-
be utile anche per il dispensario stesso che non ha introiti. La cifra 
indicativa è di circa 1500/2000 euro.  Alcuni parrocchiani si erano 
dichiarati molto interessati ed anticipatamente li ringraziamo 
ricordando che ogni contributo, anche piccolo, è prezioso. È possi-
bile consegnarlo in parrocchia o direttamente a Lena. Grazie.   

                                                          La Commissione Missionaria 

 
Commissione Parrocchiale Caritas    

Sabato 25 ottobre 2014 ore 9,15 (in oratorio) ritiro spirituale 
per i volontari dei gruppi componenti la Commissione Caritas.  

Momento di ascolto, riflessione e condivisione guidato da Padre Euge-
nio Brambilla (Responsabile Caritas Zona pastorale I – Milano) sul 
tema: VOLONTARI CARITAS: quale contributo alla comunità 
educante?. Ore 11,45 Santa Messa e al termine pranzo condiviso. È 
necessario prenotare entro il 20 ottobre presso i responsabili dei 
gruppi.   
 

 



 
 

Sono trascorsi ormai cento anni da 

quando, una mattina di agosto del 

1914, in un porto dell’Inghilterra, 

con i primi bagliori all’orizzonte 

del primo conflitto mondiale, sal-

pa la nave Endurance. A bordo vi è 

un equipaggio di 27 uomini, tutti 

scrupolosamente selezionati dal-

l’esploratore di origini irlandesi 

Ernest Shackleton, che è a capo 

della spedizione; l’obiettivo comu-

ne è quello di superare l’ultima 

grande frontiera del mondo dei 

ghiacci: attraversare l’Antartide da 

ovest ad est a piedi. Ripartita in 

dicembre dalla Georgia Australe, 

la nave Endurance dopo qualche 

settimana di viaggio, si trova 

inopinatamente imprigionata nei 

ghiacci, impossibilitata a raggiun-

gere il continente antartico. Inizia 

così per gli uomini dell’equipaggio 

una odissea di ventuno mesi che li 

vedrà accamparsi sulla banchisa, 

navigare su scialuppe verso l’isola 

di Elefante, quindi attendere per 

mesi i soccorsi, confidando tutte 

le speranze di salvezza al tentati-

vo estremo di Shackleton di rag-

giungere nuovamente la Georgia 

Australe, con pochi uomini, in un 

viaggio temerario di centinaia e 

centinaia di miglia. Ma alla fine 

Shackleton riporta in patria tutti i 

suoi uomini. Non raggiunge né il 

Polo, né riesce a toccare terra in 

Antartide, ma solo grazie alla sua 

capacità di leadership salva ogni 

uomo sotto il proprio comando. 

Shackleton ha la stima incondizio-

nata dei propri uomini perché non 

recita, dà l’esempio con la propria 

vita in momenti di straordinario 

pericolo e smarrimento. Resiste 

alla solitudine senza farsi trasci-

nare nel gorgo della depressione; 

quando l’ignoto non è più speran-

za o curiosità, ma rischia di diven-

tare cupa minaccia, alza lo spes-

sore della resistenza umana. E’ 

capace di trasmettere un senso di 

alterità rispetto alla banalità degli 

atteggiamenti opportunistici e ci-

nici, perché ha già sofferto nella 

vita e ha appreso cosa vuol dire 

essere comandati da chi non ha 

sensibilità umana. Mantiene la di-

sciplina, ma al contempo nel 

gruppo preserva un clima sereno, 

a volte anche allegro e comunque 

sempre di fiducia, in cui ognuno si 

sente valorizzato. Il suo stile si 

riassume nelle parole discrezione 

e condivisione. Capisce con l’e-

sperienza sul campo e le mille let-

ture di una vita, che gli esseri u-

mani, tutti, sono la ricchezza da 

proteggere, costi quel che costi. È 

combattuto in ogni momento dal 

demone che lo tenta nella scelta 

tra gloria personale e attenzione 

verso i propri uomini, tra spirito di 

rivalsa e continua ricerca di solu-

zioni ragionevoli. Ma sa di essere 

l’unica speranza per i suoi uomini 

e capisce che ogni membro dell’e-

quipaggio deve essere e sentirsi 

utile. Shackleton ci insegna che 

nella vita con onore si può perde-

re, mai si deve vincere senza di-

gnità. È segnato nel fisico dal-

l’asprezza dell’ambiente; i propri 

progetti, minuziosamente e meti-

colosamente pianificati, vengono 

fatti crollare con irriverenza dal 

destino, ma il proprio animo non 

viene esacerbato dagli eventi. La 

storia della spedizione Endurance 

ha una forza narrativa propria, è 

una storia controcorrente che rac-

conta nelle vicissitudini dei mo-

menti di attesa e di viaggio la bel-

lezza dell’esistenza, la meraviglia 

del vivere. Il tempo ha fatto per-

dere a poco a poco le tracce di 

quella spedizione e se idealmente 

potessimo fare una foto di gruppo 

ai più grandi scopritori dell’era 

moderna, Shackleton sarebbe po-

sizionato, nell’immaginario collet-

tivo, ormai inesorabilmente in se-

conda fila. Eppure chi conosce la 

storia degli uomini dell’Endurance 

non la dimentica più. La conosce 

bene ad esempio, James Lovell, il 

comandante della famosa missione 

Apollo XIII della Nasa - capace di 

superare ogni imprevisto nel sal-

vataggio della propria navicella 

spaziale ispirandosi allo stile di 

leadership dello scopritore irlan-

dese. Anche Lovell non ha mai 

raggiunto la propria meta, la Luna, 

ma siamo sicuri che se ci fosse lui 

dietro l’obiettivo della fotocamera 

per la foto di gruppo, esclamereb-

be: ‘Lei, Shackleton, venga avanti. 

Il suo posto è in prima fila’. Cento 

anni fa, come oggi, ogni attimo 

della nostra vita ci riserva Una 

Nuova Meta.       (Oscar Magrassi,                  

UnaNuovaMeta@gmail.com)

 

Una Nuova Meta 
La più grande avventura polare: 

Shackleton e la missione Endurance 
 
 

 
 

 

 

Inaugurazione Mostra: 
domenica 5 ottobre 2014  ore 16,00 

transetto chiesa dell’Assunta 

interverranno: Mirella Tenderini, bio-
grafa di Shackleton, Fulvio Casari, 
esploratore polare, Maria Angela Masi-
ni, direttore del Museo Nazionale del-
l’Antartide-Sede di Genova. 
 

Orari apertura al pubblico: 
(fino al 19 ottobre) 

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

(ingresso libero) 
 

 

La manifestazione non profit  

è presentata da  Associazione  

Arcobaleno Vigentino onlus 

con il patrocinio del  
Comune di Milano, consiglio di zona 5 

Consolato britannico di Milano 
 

info: 
 

UnaNuovaMeta@Gmail.com 
www.facebook.com/UnaNuovaMeta 
Oscar Magrassi  3498024375 
 

Fuori dal coro 
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Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 
 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 

                           
   

 

domenica 28 settembre, euro 1423,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni 
SS. Messe), euro 1099,80. Da Asd OMF pro tensostruttura, euro 10000,00. Pro Parrocchia, euro 50,00. Pro 
Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 90,00. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 MARTIGNONI ENZO ERMINIO (via Bottoni 10) di anni 59, morto il 27 settembre. 
 BRIOSCHI ERMINIO (via Ripamonti 257) di anni 93, morto il 28 settembre. 

 
 
 
 
 
 

Domenica  5 

 

6a domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore 

GRANDE FESTA…SOLO INSIEME  (vedi locandine esposte in bacheca o visita il 

sito http://www.parrocchiamadonnadifatima.it) 

 ore 10,00 S. MESSA con Mandato alla comunità educante (catechisti, educato-

ri, animatori, allenatori,…) 

 ore 11,30 S. MESSA presieduta da don Ruggero Camagni che festeggia il 50° 
di Sacerdozio 

 ore 16,00 (transetto dell’Assunta) inaugurazione della Mostra UNA NUOVA ME-
TA- La più grande sfida polare (vedi riquadro) 

Lunedì  6  ore 16,00 (in salone parrocchiale) riparte QUELLI DEL LUNEDÌ (proposta religio-
cosa per bambini/e della scuola d’infanzia, 1a e 2a elementare) 

Martedì  7 B.V. Maria del Rosario – 52° di Consacrazione della nostra chiesa parrocchiale 

 ore 15,30  S. ROSARIO e S. MESSA con particolare attenzione agli AMMALATI 
che potranno ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Gli ammalati 
che necessitano di aiuto per il trasporto, sono pregati di telefonare in segreteria 
parrocchiale.  

 ore 21,00 – 22,30 (in Duomo)  EVANGELIZZARE LE GRANDI METROPOLI 
OGGI. Incontro con il cardinale Sean Patrick O’Malley, arcivescovo di Boston. 

Per info: http://www.incrocinews.it 

Mercoledì  8  ore 21,00  COMMISSIONE FAMIGLIA  

Giovedì  9  ore 16,00 – 18,00  ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale  

 ore 21,00  GRUPPO DELLA DOMENICA 

(letture Is 65,8-18; 1Cor 9,7-12; Mt 13,3b-23) 

Venerdì  10  ore 15,30 riprendono gli incontri settimanali del MOVIMENTO 3a ETÀ. Ci si trova 
a giocare a tombola, a chiacchierare, a far merenda, a pregare,…a fare del be-
ne,…. 

 ore 21,00 incontro GRUPPO GIOVANI (in oratorio) 

Sabato  11 S. Giovanni XXIII 

 ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE 

 ore 18,15  apertura MOSTRA “Uomo e Donna Dio li creò” e recita S. ROSA-
RIO della famiglia 

Domenica  12 

 

7a domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore 

Distribuzione della  BUSTA MENSILE 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

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

ore  11,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 
        sabato 8 novembre ore 15,30 – 18,30 

MEETING  e  S. MESSA 

per tutti i   COLLABORATORI  

PARROCCHIALI  

Tieniti libero! 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/la-diocesi-incontra-il-cardinale-o-malley-1.96971

