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Radunerà i suoi eletti    

[…] le immagini che abbiamo ascoltato non hanno l'intenzione di aggiungere paure alle nostre 
mille paure. […] che vangelo sarebbe? Se vangelo significa notizia buona, che notizia buona 
sarebbe dare corpo alle paure? E che cosa se ne farebbe Dio di ubbidienze dettate da paura, 
ubbidienze da schiavi? E non è forse poi vero che la paura, quando fosse derubata della 
speranza, altro risultato non avrebbe se non un effetto paralizzante, da impauriti ad arresi? […] 
Un primo fraintendimento sarebbe quello di leggere queste pagine con il desiderio di essere 
informati su come andranno gli eventi. Voi mi capite, quasi fossero una cronaca preannunciata. 
No, pagine come queste, che appartengono al genere apocalittico, non intendono far cronaca, 
cronaca dei fatti, intendono far capire, cioè portare a svelamento la verità, il senso che soggiace 
a ciò che appare, o, se volete, una verità, un senso che sta oltre la crosta di ciò che vediamo. 
Immagini dunque simboliche per donne e uomini cui non basta essere informati sui fatti. A loro 
non basta. Loro anelito è decifrare e ricavarne sapienza, una sapienza del vivere. Voi mi capite, 
non ci basta constatare i fatti: spesso, troppo spesso ci fermiamo a constatare, e a fare lamento: 
"I perfidi " è scritto, storia di ieri e storia di oggi "agiscono perfidamente, i perfidi operano con 
perfidia". Non basta constatare, ci occorre sapienza per chiederci perché tutto ciò avvenga e 
come possiamo resistere. Le parole del profeta attraversano la storia con una verità inquietante: 
"A pezzi" dice Isaia "a pezzi andrà la terra; in frantumi si ridurrà la terra; rovinosamente crollerà 
la terra. La terrà barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una tenda, peserà su di essa la sua 
iniquità e non si rialzerà". Pagine di cronaca di tutti i tempi. […] Come ci ha ricordato … Marco: 
il crollo delle stelle è un simbolo, simbolo di un mondo in decostruzione, un mondo che già da 
oggi si piega su se stesso. Perché? Perché ha confidato negli accorgimenti mondani, nelle 
astuzie umane, nei giochi di potere mondani. Dobbiamo però subito aggiungere che la lettura 
della storia nelle parole di Isaia e di Gesù non chiude sul pessimismo: i perfidi che contavano 
sulla perfidia, è scritto, "saranno rinchiusi in carcere, dopo lungo tempo saranno puniti", in una 
parola, non vinceranno. L'invito dunque è ad essere sentinelle nei tempi oscuri, sentinelle che 
nella notte fonda hanno occhi per un avvistamento. Non chiudono sul pessimismo. La storia è 
abitata da una promessa. E la promessa dice che la vittoria non sarà della perfidia, sarà di colui 
che attendiamo alla fine dei tempi. Una promessa che ha un fondamento, si fonda sulla sua 
risurrezione. Che già da oggi è all'opera. Fin dalle origini lontane i cristiani si radunavano di 
domenica, per questo: per far memoria, della risurrezione. Perché in tempi difficili, e tali erano i 
loro tempi, non si spegnesse nei loro cuori la memoria della vittoria di Gesù. La domenica anche 
per noi giorno in cui, facendo memoria della sua risurrezione, confessiamo che lui è il vero unico 
Signore, non certamente quelli che vanno sbandierando con arroganza i loro poteri, quelli che 
dominano. Appartengono al mondo che crolla. Tanto più in alto, sembrano dire le immagini, tanto 
più fragoroso il tonfo che li attende. Ora sappiamo in chi confidare e in chi non confidare. Siamo 
chiamati dal vangelo a non confidare nelle pietre del tempio, nell'esteriorità vuota delle istituzioni, 
fossero pure quelle religiose, a non confidare in coloro che ubriachi di se stessi vanno 
turlupinando i deboli, dirottando su di sé l'attenzione quasi fossero loro il Messia, a non confidare 
in coloro che usano la paura per sconvolgere a loro vantaggio le menti e il cuore. Siamo invitati, 
ce lo ricorda oggi Paolo nella lettera, a confidare da oggi nella forza della risurrezione che, da 
che Cristo è risorto, è all'opera nel mondo. Una forza che dobbiamo da oggi assecondare 
vivendo come lui, il Signore, è vissuto, dando corpo al suo disegno che, dice Paolo, è quello di 
piegare ogni potere arrogante sulla terra, finché arriverà il giorno che, ultimo nemico, sarà 
annientata la morte. Allora Gesù potrà consegnare il regno al Padre, perché Dio "sia tutto in 
tutti". Sia la pienezza, pienezza di felicità, per tutti. 

                                                                                                             don Angelo Casati    

I domenica di Avvento 
Is 24,16b-23; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 

La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 

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


  
 
 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: famiglia (mercoledì 10 dicembre, ore 21,00); educatori 
(sabato 13 dicembre, ore 21,00); cultura (martedì 20 gennaio, ore 21,00); missioni (lunedì 23 febbraio, ore 
18,30); oratorio (martedì 10 marzo, ore 21,00).           

  Lunedì 1 dicembre ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.

 Sabato 13 dicembre ore 15,30 oppure lunedì 15 dicembre ore 21,00 oppure martedì 16 dicembre ore 16,00 
secondo incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg. 29/38 del sussidio). 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       
 

 BOSCHIERO ENRICO, IMPRESO ALESSANDRO, ME-
RONI LEONARDO, PINI MARTINA, SACCHI ILENIA, 
VANNI VITTORIA, che ricevono il S. Battesimo. 

 

 COSTABILE GUIDO (via Ripamonti 255) di anni 100, 
morto l’8 novembre. 

 
 

 
domenica 9 novembre, euro 3464,04. Sottoscrizioni, euro 895,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni 
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1540,28. Pro progetti ambiziosi (restauro chiesa Assunta), euro 50,00. Pro 
Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 20,00. 

Un occhio in avanti  
 

 

 

 

 

 

Speciale preghiera per … 
 

 

 

 

 

 

Offerte raccolte 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Circa 130 persone hanno condiviso l’opportunità del “Primo meeting collaboratori” di sabato scorso. Al di là dei 

numeri è stato certamente positivo il clima che si respirava, improntato a empatia, desiderio di conoscenza e stima 

reciproca. Ogni gruppo di collaboratori era rappresentato, quasi a voler significare che il proprio contributo, unito 

ai contributi altrui, acquista ancor più spessore e consistenza. Come in una famiglia, dove ciascuno ha un proprio 

ruolo che, se condiviso, stimato e valorizzato…produce energia di reciproco sostegno e di efficace aiuto ad altri. 

Volutamente non sono stati esaminati problemi specifici o mete impegnative. Si è tentato di percepire il tanto già in 

atto (e non solo in termini di impegno) per osare ipotizzare qualche cosa di meglio e di più. Volentieri pubblichiamo 

la riflessione di Ambrogio Zacchetti, un “ancestor” della nostra Parrocchia, da cui traspare un invidiabile giovanile 

amore verso la Chiesa che, qui a Fatima, cerca di essere tale.  
 

Sì, mi è piaciuto! Mi è piaciuto il 

meeting collaboratori e lo reputo 

una bella iniziativa perché allarga 

la conoscenza fra i collaboratori, la 

conoscenza delle piccole e grandi 

potenzialità, insieme ai piccoli e 

grandi problemi, della Comunità 

parrocchiale. Da molti anni vado 

dicendo che la Parrocchia dev’es-

sere la nostra seconda famiglia, la 

nostra seconda casa e don Claudio 

ha ribadito questo concetto. Se o-

gni parrocchiano facesse propria 

questa convinzione, l’ipotetica sti-

ma dei 300 collaboratori attuali 

potrebbe facilmente triplicarsi. Ma 

forse non abbiamo ancora co-

scienza di quanto aiuto sia neces-

sario in una comunità parrocchiale 

come la nostra in cui l’eterogeneità 

delle etnie e dei nuclei familiari, 

l’impegno per una sana educazione 

dei giovani, per i problemi assi-

stenziali dei meno abbienti e altro 

ancora, richiedono molta dedizio-

ne. Senza parlare della conduzione 

materiale di un complesso così am-

pio: la manutenzione degli immo-

bili (in primis le due chiese) e della 

grande estensione del verde, la ge-

stione della parte amministrativa e 

burocratica, ecc. Direi, per farsi 

un’idea, che non è esagerato mol-

tiplicare per tre i problemi che si 

presentano in una famiglia. Pertan-

to  qualunque offerta di collabora-

zione è ben accetta considerando 

che la Parrocchia non è del parroco 

(altra affermazione di don Claudio), 

che la gestisce solo pro tempore, 

ma di tutti coloro che abitano que-

sto territorio. Provate anche a pen-

sare quale stimolo alle vocazioni 

religiose potrebbero ingenerare nei 

figli, i genitori impegnati in modo 

serio e convinto nella Comunità 

parrocchiale! Qualcuno dice che la 

colpa della diminuzione delle voca-

zioni è dei preti. Io sono convinto 

che è più nostra perché se il  nostro 

essere cristiani è  fiacco, se andia-

mo alla messa domenicale solo 

perché ci hanno insegnato che se 

no è peccato, se consideriamo la 

Parrocchia solo per i “servizi” che ci 

dà (Battesimo e gli altri Sacramenti, 

un funerale dignitoso, la possibilità 

di “parcheggiare” i figli all’oratorio, 

…), non possiamo certo sperare 

che i nostri figli acquisiscano una 

sensibilità vocazionale tanto inten-

sa da generare una  scelta radicale. 

Ma io cosa potrei fare, dice qual-

cuno, non ho fatto che… e racconta 

il lavoro fatto per tutta la vita o che 

fa tuttora. Non importa, vieni e 

presentati in segreteria parroc-

chiale o dell’oratorio. Troverai sen-

z’altro qualcuno che ti offrirà le 

mille possibilità di aiuto, anche con 

minimo dispendio di tempo. L’es-

senziale è la serietà nell’impegno  

che si assume e la perseveranza 

(fatti salvi naturalmente i seri im-

previsti). Certi lavori pesanti falli 

fare ai giovani, mi sento dire a vol-

te. Ma i giovani, si sa, hanno i loro 

impegni di studio prima e lavoro  

poi. Allora, dico io, cerchiamo di 

aiutarci tra noi adulti. Nel contem-

po diamo ai giovani il buon esem-

pio e se la nostra testimonianza sa-

rà verace, saranno loro a prendere 

domani il nostro posto. Una catena 

meravigliosa! Amici carissimi, non 

bisogna essere tanto pessimisti per 

capire che l’andazzo  della nostra 

società sta peggiorando vistosa-

mente. Il progetto cristiano è il solo 

che ci può consolare e infondere 

speranza. Il tempo di cui dispo-

niamo è dono del Signore, non 

sciupiamolo in uno sterile ozio. 

Facciamo in modo che il Signore 

non ci trovi mai con le mani in 

mano.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuori dal coro 
 

 

 

 

 

 

Scoperto un nuovo artista al Vigentino 

Sull’altare è posta una vetrata luminosa (realizzata dal nostro parrocchiano An-

gelo Piuri a cui diciamo il nostro grazie) che fa da sfondo alle 6 lampade d’Av-

vento (una per settimana). Ha la forma di un diamante a voler simboleggiare che 
qualcosa di prezioso e inattaccabile è in gioco. Si scorgono 3 persone in semi-

cerchio che si tengono per mano, protese ad accogliere una figura che scende 

dall’alto. “Solo insieme” è il motto di quest’anno pastorale. Insieme, mano nella 

mano, per aiutarsi a volgere lo sguardo verso il Signore che viene continuamente 
in mezzo a noi. Insieme nello scorgere ed accogliere Gesù: è uno degli aiuti re-

ciproci più difficili ma più decisivi che la fede, specie in Avvento, ci sollecita. 



 

 
 

 

 

Domenica  16 

 

1a domenica di AVVENTO – La venuta del Signore 

Vendita cioccolato a sostegno “ASSOCIAZIONE CENA DELL’AMICIZIA” 

 ore 10,00 S. MESSA con MANDATO OPERATORI PASTORALI CARITAS 

 ore 11,00 ritiro RAGAZZI/E 5a  elementare e incontro GENITORI (altra opportunità 
martedì 18 novembre ore 17,00) -  pranzo condiviso 

Primo incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE - La Coppia…non scoppia! 

 ore 18,30 S. Messa festiva (d’orario)  

 ore 19,15 sviluppo del tema “Amare tra reality e realtà: sorprese, conferme e cambia-
menti nella nuova vita matrimoniale” con dibattito, scambio di esperienze,…  

 ore 20,30 cena condivisa a buffet (ciascuno porta qualcosa)  

Lunedì  17 S. Elisabetta di Ungheria 

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di AVVENTO breve preghiera per i nostri ragazzi/e: ore 
7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima) 

 ore 8,00 partenza pellegrinaggio a SOTTO IL MONTE (con don Mario) 

 ore 20,45 (a Sant’Ambrogio) Esercizi spirituali di Avvento per i GIOVANI. Tema: 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli (con monsignor Paolo Marti-
nelli) 

 ore 21,00   CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Martedì  18 Gli AMICI IN RICERCA in visita alla  MOSTRA DI CHAGALL (Palazzo Reale) 

 ore 17,00 incontro GENITORI ragazzi/e di 5a elementare 

 ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS 

 ore 20,45 (a Sant’Ambrogio) Esercizi spirituali di Avvento per i GIOVANI. Tema: 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli (con monsignor Paolo Marti-
nelli) 

Mercoledì  19  ore 20,45 (a Sant’Ambrogio) Esercizi spirituali di Avvento per i GIOVANI. Tema: 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli (con monsignor Paolo Marti-
nelli) 

Giovedì  20  ore 16,00 – 18,00  ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00  COMMISSIONE LITURGIA 

Venerdì  21 Presentazione della B.V. Maria 

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

Apertura FIERA DI BENEFICENZA (fino a domenica 30 novembre) 

 ore 20,00 incontro GRUPPO GIOVANI (pizza e film) 

Sabato  22 S. Cecilia 

 ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE  

 ore 14,30 RITIRO CATECHISTE 

 ore 15,30 inizio “Due giorni in compagnia” del gruppo preado CHITROVACERCA 
per ragazzi/e 2a e 3a MEDIA 

 ore 17,30 (durante la S. Messa) BATTESIMI 

Domenica  23 

 

2a domenica di AVVENTO – I figli del Regno 

 ore 11,00 ritiro RAGAZZI/E 1a  media e incontro GENITORI (altra opportunità lunedì 
24 novembre ore 17,00) -  pranzo condiviso 

 ore 15,30 (a Ognissanti) 6° FESTIVAL DECANALE delle Corali parrocchiali (vedi 
riquadro) 
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