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VII domenica dopo il Martirio di San Giovanni

La Parola

Is 43,10-21; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43
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Con tre parabole Gesù traccia nel vangelo la situazione della Chiesa nel mondo. La parabola del
granellino di senape che diventa un albero indica la crescita del regno di Dio sulla terra. Sulla bocca
di Gesù questa era anche una ardita profezia. Chi poteva credere, in quel momento, che un messaggio
predicato tra poveri pescatori di Galilea in villaggi sconosciuti al resto del mondo, avrebbe in poco
tempo conquistato il mondo? Anche la parabola del lievito nella farina significa la crescita del Regno,
non tanto però in estensione, quanto in intensità; indica la forza trasformatrice del vangelo che
"solleva" la massa e la prepara a diventare pane. Queste due parabole furono comprese facilmente
dai discepoli, non così la terza, del grano e della zizzania, che Gesù fu costretto a spiegare loro a parte.
Il seminatore disse era lui stesso, il seme buono, i figli del regno, il seme cattivo, i figli del maligno, il
campo, il mondo e la mietitura, la fine del mondo. "Il campo è il mondo": questa frase, nell'antichità
cristiana, fu oggetto di una memorabile disputa che è molto importante tener presente anche oggi.
C'erano degli spiriti settari, i donatisti, che risolvevano la cosa in modo semplicistico. Da una parte, la
Chiesa (la loro chiesa!) fatta tutta e solo di perfetti; dall'altra il mondo pieno di figli del maligno, senza
speranza di salvezza. A essi si oppose S. Agostino: il campo è sì il mondo, ma è anche la chiesa; luogo
in cui vivono a gomito a gomito santi e peccatori e in cui c'è spazio per crescere e convertirsi e
soprattutto per imitare la pazienza di Dio. "I cattivi, diceva, esistono in questo mondo perché si
convertano, o perché per mezzo di essi i buoni esercitino la pazienza". La pazienza di Dio: è questo
forse il tema più importante della parabola. […] Quella di Dio, non è semplice pazienza, cioè un
aspettare il giorno del giudizio per poi punire con più soddisfazione. È longanimità, misericordia,
volontà di salvare. […] Nel regno di Dio non vi è posto perciò per servi impazienti che non sanno far
altro che invocare i castighi di Dio e indicargli di volta in volta chi deve colpire. Gesù un giorno
rimproverò due discepoli che gli chiedevano di far piovere fuoco dal cielo su coloro che li avevano
rifiutati. Anche a noi è additata la pazienza del padrone del campo come modello. Dobbiamo aspettare
la mietitura, ma non come quei servi a stento trattenuti, con la falce in pugno, quasi fossimo ansiosi
di vedere la faccia dei malvagi nel giorno del giudizio. Neppure rimanendo a braccia conserte e senza
far niente, ma anzi lavorando con impegno a cambiare noi stessi e, per quanto ci è possibile, gli altri
da zizzania in buon grano. È un appello all'umiltà e alla misericordia che si sprigiona dalla parabola
evangelica del grano e della zizzania che possiamo mettere in pratica ogni giorno. Se c'è qualcuno
che ha sbagliato che non veda i nostri occhi, al prossimo incontro, senza leggervi che siamo con loro,
che non li condanniamo più perché la parola di Cristo ci ha fatto cadere la falce dalla mano. Tutti noi
siamo grano e zizzania nello stesso tempo, un misto di bene e di male, di luce e di tenebre, di carne
e di spirito. Uno solo è stato solamente grano senza zizzania, cioè senza peccato: è quel chicco di
grano che un giorno cadde in terra, morì e fu sepolto. Nell'Eucaristia quel chicco, divenuto pane, viene
a noi per farci "frumento di Dio". La parabola del grano e della zizzania si presta a una riflessione di
più ampio respiro. Uno dei più forti motivi d'imbarazzo per i credenti e di rifiuto di Dio per i non
credenti è stato sempre il "disordine" che c'è nel mondo. […] La risposta a questo scandalo l'aveva già
trovata l'autore del Qoelet: "Allora ho pensato: Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempo
per ogni cosa e per ogni azione" (Qo 3, 17). È quello che Gesù nella parabola chiama "il tempo della
mietitura". Si tratta, in altre parole, di trovare il punto di osservazione giusto di fronte alla realtà, di
vedere le cose alla luce dell'eternità, sub specie aeternitatis. Avviene come in certi quadri moderni che,
visti da vicino, sembrano una accozzaglia di colori senza ordine né significato, ma osservati dalla
distanza giusta rivelano un disegno preciso e potente. Anche in questo caso non si tratta di rimanere
passivi e in attesa di fronte al male e all'ingiustizia, ma di lottare con tutti i mezzi leciti per promuovere
la giustizia e reprimere l'iniquità e la violenza. A questo sforzo, che è di tutti gli uomini di buona
volontà, la fede aggiunge un aiuto e un sostegno d'inestimabile valore: la certezza che la vittoria finale
non sarà dell'ingiustizia e della prepotenza ma dell'innocenza. In altre parole, la speranza.

(padre Raniero Cantalamessa)

Un occhio in avanti
Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: cultura (martedì 20 ottobre, ore 21,00); oratorio (martedì 27
ottobre, ore 21,00); liturgia (giovedì 29 ottobre, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 28 novembre,
ore 9,30); famiglia (mercoledì 9 dicembre, ore 21,00); educatori (sabato 12 dicembre); missioni (lunedì 1 febbraio,
ore 18,30).
Mercoledì 21 ottobre ore 21,00 CONCERTO INAUGURAZIONE STAGIONE 2015/16 dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino (all’Assunta).
Sabato 24 ottobre (durante la S. Messa delle ore 17,30) S. CRESIMA.
Sabato 24 ottobre ore 15,30 oppure lunedì 26 ottobre ore 21,00 oppure martedì 27 ottobre ore 16,00 primo
incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 3/29 del sussidio L’ABBRACCIO DEL PADRE
disponibile, al costo di euro 7,00 presso la segreteria parrocchiale). Momenti di approfondimento, preghiera e scambio
a partire dal Vangelo di Luca.
Lunedì 26 ottobre ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.
Domenica 24 gennaio 2016 inizio CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO.

Il prossimo 20 ottobre i coniugi Pino
e Lena Botta ripartiranno, come ogni
anno, da tanti anni, per il Burkina
Faso a continuare, nonostante l’età, la
loro inossidabile opera di supporto ai
Fratelli della Sacra
Famiglia, di Chieri.
Si fermeranno là fino
a Pasqua 2016. Li seguiamo con stima,
simpatia e tanta preghiera. Chi volesse dar
loro qualche contributo economico, lo può
fare direttamente o tramite i sacerdoti di
Fatima.

Non solo tappi…

Potrei dire che nella nostra parrocchia la raccolta dei tappi
di plastica è in crescendo (circa 20 q all’anno!). Il loro stoccaggio, lavoro non pesante ma impegnativo, è ora assicurato dal nostro parrocchiano Erminio, che ringraziamo di
cuore. I tappi vengono consegnati ad una Associazione onlus che destina il ricavato a progetti in Sudamerica per ragazzi di strada. Visto il successo dei tappi, abbiamo pensato
alle lattine delle bibite, in ALLUMINIO, che sarà venduto
come rottame riciclabile destinandone il ricavato alle Missioni, ad esempio, in Burkina Faso, tramite Lena e Pino. Per
la raccolta di lattine, che devono riportare la sigla ALU,
chiediamo, per ridurne il volume, di consegnarle schiacciate. Provate così: mettete la lattina sdraiata a terra, schiacciatela con il piede solo in centro, poi con il tacco alle estremità fino a ridurla ad un piattello che occupa pochissimo
spazio. Chiedete la collaborazione dei figli, che si divertiranno molto!

Tappi, lattine, … con queste rac-

colte creiamo una catena di solidarietà
che ci aiuta a non dimenticare i fratelli
che lottano costantemente per sopravvivere. Non dimentichiamo che l’indifferenza uccide, la solidarietà rianima. Diamoci da fare e…..
grazie a tutti.
Ambrogio Zacchetti

Lunedì 26 ottobre 2015

ultimo pellegrinag-

gio parrocchiale dell’anno a
don Mario

PADOVA

con

ore 7,45 – partenza con pullman (via Montemezzi).
S. Messa al Santuario di S. Antonio. Pranzo. Visita
alla restaurata Cappella degli Scrovegni con famose
pitture di Giotto. ore 19,00 circa – rientro
quota: euro 80,00 (tutto compreso) da versarsi in
pullman
iscrizioni: entro il 18 ottobre, telefonando a Tiziana
333.5256112
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(Gigi Anataloni - Rivista Missioni
Consolata ottobre 2015)
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Offerte raccolte
domenica 4 ottobre, euro 1402,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS.
Messe), euro 1608,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 50,00. Pro Parrocchia, euro 50,00.

In settimana

Domenica 11

7a domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore
Distribuzione della BUSTA MENSILE




ore 9,00 RITIRO CRESIMANDI
ore 17,00 (in salone parrocchiale) incontro GENITORI, PADRINI/MADRINE dei
CRESIMANDI con Mons. Michele Di Tolve, che amministrerà la S. Cresima sabato 24 ottobre ore 17,30.

Lunedì 12



Giovedì 15

S. Teresa di Gesù



Sabato 17

ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale
ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA
(letture Ap 21,9-27; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30)

S. Ignazio di Antiochia


Domenica 18

ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS

ore 15,00 primo MEETING COLLABORATORI 2015/16 (vedi riquadro)

Dedicazione del Duomo di Milano
GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE con mercatino a sostegno delle iniziative della nostra Commissione Missionaria (è gradita l’offerta di torte e dolci da esporre)



ore 10,00 (durante la S. Messa) BATTESIMI

Chiusura Mostra IL NOSTRO MOMENTO MIGLIORE (transetto dell’Assunta)

Sabato 17 ottobre 2015
primo MEETING COLLABORATORI 2015/16
Programma
ore 15,00 preghiera e riflessioni del parroco
tea break con opportunità di conoscenza reciproca, chiacchierate, scambio di informazioni,…
ore 16,30 condivisione in assemblea di testimonianze, suggerimenti, critiche, incoraggiamenti,…
ore 17,30 (per chi desidera) S. Messa vigiliare (prefestiva)

Sono caldamente invitati tutti coloro che già
collaborano, a diversi livelli, in Parrocchia e
tutti quelli che “tifano” per la crescita della
nostra Parrocchia
ISCRIZIONI
1° ANNO
CATECHESI
INIZIAZIONE
CRISTIANA

Si ricorda che venerdì 16 ottobre è
l’ultimo giorno utile per le iscrizioni
al primo anno di catechesi (2a e 3a
elementare).
In direzione oratorio dalle 16.30 alle
19.00 tutti i giorni, compresi sabato e
domenica. http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/formazione/iniziazione-cristiana/

La straordinaria avventura
della missione spaziale Apollo XIII

Transetto chiesa dell’Assunta
ORARIO NORMALE
SS. MESSE
FERIALI
ore 9,00
ore 18,00

all’Assunta
a Fatima

PREFESTIVE
ore 17,30 a Fatima
FESTIVE
ore 8,30
ore 10,00
ore 11,30
ore 18,30

all’Assunta
a Fatima
a Fatima
a Fatima

Orari di apertura esposizione
(fino al 18 ottobre)
da lunedì a venerdì
ore 17,00 – 19,00
sabato e domenica
ore 10,00 – 12,00 e 15,00 – 19,00

Ingresso libero
Ultima settimana di apertura
Da non perdere
Contatti
OkayHouston@gmail.com
www.facebook.com/Ilnostromomentomigliore

