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Il Signore aspetta per farvi misericordia 
   

I Vangeli presentano Giovanni Battista soprattutto come precursore e testimone. Pre-

cursore  vuol dire uno che corre avanti, quindi fondamentalmente prepara, attende. Il 

testimone  è di più: non cammina avanti, ma indica, fa vedere quello che è presente, 

che sta davanti a noi come un mistero da comprendere e da interpretare. Precursore e 

testimone: come a dire che Giovanni non trova la sua identità, la sua grandezza, nell’atti-
rare l’attenzione della gente su di sé, ma nell’orientare a Gesù. Un giorno la gente chiese 
a Giovanni di presentarsi, di definirsi: Sei tu il Messia? . Giovanni avrebbe potuto rispon-

dere di sì; la gente lo avrebbe seguito, avrebbe avuto successo. Ma egli non esitò a ri-

spondere: Io non sono quello che voi pensate che io sia! Ecco, viene dopo di me uno, 
al quale io non sono degno di sciogliere i sandali  At . . No, non sono io il Cristo. 
Non lo sono . Giovanni non va in prestito della sua vocazione dalla gente, dalle pretese 

delle persone; la sua identità l’ha ricevuta da Dio e consiste nell’essere riferimento per 
richiamare l’attenzione su Gesù. Giovanni non è il Cristo, è semplicemente il precursore; 
Giovanni è solo lampada, mentre Gesù è la luce (cfr Gv 5,35); Giovanni è solo la voce, 

mentre Gesù è la Parola cfr Gv , ; Gesù è lo sposo e Giovanni è solo l’amico dello 
sposo cfr , 9 . Ma c’è bisogno della lampada fino a che non spunta il sole; c’è bisogno 
della voce, fino a che la Parola non è stata accolta e capita; c’è bisogno dell’amico dello 
sposo perché la sposa possa incontrare lo sposo. Giovanni è indice puntato su Gesù, vo-

ce che ne indica la presenza, capace di orientare tutta la vita. A due suoi discepoli, fissan-

do lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l’agnello di Dio . E i due discepoli, sen-

tendolo parlare così, seguirono Gesù. (cfr Gv 1,37-38). […] Come Giovanni, la Chiesa  vo-

ce. Nel vangelo Giovanni si definisce voce di uno che grida  Gv 1,23), mentre Gesù è 

detto Parola di Dio  cfr Gv 1,14). […] La vocazione della Chiesa è di essere voce per la 

Parola, che è Gesù. Voce, a tutti testimone di una presenza parlante che, ove accolta, 

genera gioia, perché portatrice di senso, di luce, di gioia, di speranza, di novità di vita. 

[…] La Chiesa, voce che richiama, che prepara, che indica una Presenza, quella di Gesù 

Cristo, inviato da Dio Padre, perché l’uomo trovi in lui il senso della sua vita. La Chiesa 

sarà voce nella misura in cui sarà come Giovanni l’amico dello Sposo  dell’umanità, che 
è Gesù. Lo sarà nella misura in cui vivrà nella compagnia umana, Chiesa tra la gente , 
[…].                                                            (Antonio Lanfranchi, Vescovo di Cesena-Sarsina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V domenica di Avvento  
Is 30,18-26b; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 

La Parola 

sabato 19 dicembre                                                    
ore 15,00 – 17,00 (don Claudio); ore 16,00 – 18,00 (un Padre Oblato) 
 

da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre 
ore 10,00 – 12,00 (don Claudio e un Padre Oblato) 

ore 15,00 – 16,30 (don Claudio) 
ore 16,00 – 18,30 (don Antonio Novazzi, direttore Ufficio Missionario Diocesano) 
 

mercoledì 23 dicembre 
ore 16,00 – 19,00 (mons. Carlo Faccendini, vicario episcopale della città di Milano) 
 

giovedì 24 dicembre (vigilia) 
ore   9,00 – 12,00 (mons. Carlo Faccendini, vicario episcopale della città di Milano) 

ore 10,00 – 12,00 (don Claudio e un Padre Oblato) 

ore 15,00 – 18,00 (un Padre di S. Maria Liberatrice) 

ore 21,30 – 23,30 (don Claudio)  

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


IDEA  

REGALO 
 

…bella,  
intelligente, 

di valore  

artistico  
                                      e culturale 
 
 

Chi fosse interessato 
può acquistare il libro 

 

SANTA MARIA ASSUNTA  
AL VIGENTINO 

 di Andrea Spiriti e Laura Facchin  
 

presso la  
Segreteria parrocchiale aperta 

tutti i giorni  

festivi esclusi 

dalle ore 9,30 alle 12,00  

e dalle 15,00 alle 18,00  

o  

in Buona Stampa 

 

 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: educatori (sabato 16 gennaio, ore 18,30); cultura (martedì 
19 gennaio, ore 21,00); missioni (lunedì 1 febbraio, ore 18,30); amministrazione/manutenzione (sabato 6 febbraio, 
ore 9,30); liturgia (giovedì 11 febbraio, ore 21,00); oratorio (martedì 15 marzo, ore 21,00); famiglia (mercoledì 6 
aprile, ore 21,00).    

  Lunedì 21 dicembre (NO 14 dicembre) ore 21,00 secondo incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA DI DIO (pagg. 31/44 del sussidio). 

 Domenica 24 gennaio 2016 inizia il CORSO PARROCCHIALE IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRI-
STIANO: nove incontri (fino a domenica 20 marzo 2016), dalle ore 19,00 alle ore 20,30. Programma e modulo di 
richiesta iscrizione reperibili presso la Segreteria Parrocchiale o scaricabili dal sito http://www.parrocchiamadon-
nadifatima.it/  

 
 
 

 

 

                   
                                                     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Un occhio in avanti  
 

NOVENA DI NATALE  Un re mago insegue una stella 
 

in chiesa dell’Assunta dalle ore 17,00 alle ore 17,30 circa 
 

Giovedì 17 dicembre: Trovarla…la stella!  
(animazione ragazzi/e 5a elementare) 
 

Venerdì 18 dicembre: Non si sa mai chi si può incontrare  

(animazione preadolescenti 2a e 3a media) 
 

Lunedì 21 dicembre: Le stelle finte  
(animazione bambini/e 2a e 3a elementare) 
 

Martedì 22 dicembre: Chi bussa alla porta?  
(animazione ragazzi/e 1a media) 
 

Mercoledì 23 dicembre: Due bambini ed un panino 
(animazione ragazzi/e 4a elementare) 
 

Speciale distribuzione di “Nazaretti” ai fedelissimi (coloro che partecipano ai 
cinque incontri della novena) 
 

PREGHIERA NATALIZIA NELLE CASE 
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/liturgia/benedizione-natalizia/  
 

Sono disponibili sul tavolino accanto all’ingresso della 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 al parroco la richiesta di ammalati che desiderano 
confessarsi  e ricevere la S. Comunione in occasione del Natale  
 

S. MESSA NATALIZIA PER I BAMBINI 
Il 24 dicembre alle ore 16,00 verrà celebrata nella chiesa di Fatima la S. Messa 

natalizia per i bambini.  
 

BENEDIZIONE ANNUALE DEI BAMBINI 
Mercoledì 6 gennaio 2016, nel giorno dell’Epifania, alle ore 16,00 CON-
CERTO del Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice diretto dal Maestro 
Fabio Macchioni. Al termine, ore 16,45 circa, benedizione dei bambini e 
BACIO A GESÙ BAMBINO. Segue merenda. Sono particolarmente invitati 

i battezzati dell’anno 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Ragazzi/e di 2a e 3a media  

del gruppo CHITROVACERCA 

in pellegrinaggio ad Assisi 
da lunedì 28 a mercoledì 30 marzo 2016 
 

Iscrizioni 
entro venerdì 8 gennaio 

Per info e per anticipare adesione 

inviare mail a 

chitrovacerca@hotmail.it 
specificando 

nome e cognome del ragazzo/a 

Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Rimane in carica quattro anni. Sono previsti cinque incontri annuali, 
di lunedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 circa. Primo incontro lunedì 
11 gennaio 2016. È ancora possibile segnalare l’eventuale disponi-
bilità al parroco. 
 

Segnalare l’e

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/liturgia/benedizione-natalizia/
mailto:chitrovacerca@hotmail.it


 
 
 
 

Misericordiae vultus. È difficile com-

prendere gli obiettivi e l’argomento 
di questo Giubileo straordinario, non 

solo per chi non frequenta la vita ec-

clesiale, ma anche per chi si professa 

praticante. Sulle finalità dell’Anno 
Santo è possibile trovare validi ap-

profondimenti, ma il mondo dell’in-

formazione ci inonda per la maggior 

parte di: numeri, resoconti economi-

ci, ci parla di misure di sicurezza, di 

notizie a metà tra il folklore e la cro-

naca spicciola, ingenerando in tutti 

noi inevitabilmente molta confusio-

ne. Il tema stesso poi, quello della 

misericordia, è un argomento frain-

teso dai più. La parola misericordia è 

infatti praticamente uscita dal lessico 

comune. Pochi di noi si azzardereb-

bero a darne una definizione precisa. 

Volendo così essere schietti il Giubi-

leo di Papa Francesco sembra, a pri-

ma vista, insufficiente, o al massimo 

parziale, come risposta ai problemi 

urgenti che i mezzi di comunicazione 

ci propongono quotidianamente: 

surriscaldamento del pianeta, immi-

grazione, terrorismo, criminalità, 

crisi economica,…. È necessario allo-

ra andare alla fonte, leggere la bolla 

di indizione del Giubileo, Misericor-

diae Vultus, per capire da Papa Fran-

cesco perché la misericordia possa 

rappresentare addirittura l’arma mi-
gliore per salvare il mondo. Partiamo 

dagli obiettivi. Vediamo cosa non è 

questo Giubileo. Il Giubileo non è 

l’Expo cristiano, non è un evento mi-
surabile in termini di dare o avere, 

non è l’evento per Roma dopo quello 
di Milano, non è neanche una grande 

occasione per il rilancio turistico del-

l’Italia. Non è neppure la fiera del-
l’amnistia, il festival del perdonismo, 
non è un insieme una tantum di gesti 

isolati buoni per avere l’indulgenza e 
non è nemmeno il trionfo di una vi-

sione ingenua che qualcuno vuole 

associare a Jorge Bergoglio di una vi-

ta in cui povero è bello. Il Giubileo al 

contrario ‘ci fornisce uno specchio in 
cui guardarci’, è un momento di ana-

lisi per capire se perseguiamo quello 

che si può fare o quello che è giusto 

fare, è un momento per capire se 

‘siamo disposti ad affrontare la sfida 
di costruire senza pretendere di es-

sere protagonisti dei risultati, di vi-

vere l’istante senza preoccuparsi del 
perché o dell’opinione degli altri’. Il 
Giubileo è l’occasione per ‘accettare 

il dolore del tempo, coltivare nel lun-

go periodo sempre ciò che è nobile, 

eccellente, saggio, perché la propria 

fede va oltre ciò che si sperimenta e 

si ottiene nell’immediato’. Il Giubileo 

non è un concetto, ma una occasione, 

straordinaria, per interrogare la no-

stra coscienza, per riempire di senso 

un’epoca segnata dalla ‘globalizza-

zione dell’indifferenza’. Per vincere 
tante frustrazioni e fallimenti l’Anno 
Santo ci invita ‘a riconoscerci perso-

ne qualunque, semplici anelli della 

lunga catena di sforzi continui resi 

necessari dal processo di costruzio-

ne di una nazione’. E quale è lo stru-

mento scelto per raggiungere gli o-

biettivi del Giubileo? È la misericor-

dia, ‘la misericordia è la parola chia-

ve per indicare l’agire di Dio verso di 
noi’. Ciò che ci rassicura è che la mi-

sericordia non è un ideale irraggiun-

gibile o una teoria comprensibile so-

lo da pochi. Essere misericordiosi 

vuole dire essere cittadini responsa-

bili, agire spinti da forti connotazioni 

etiche, ma al contempo commisurare 

le proprie azioni valutandone di volta 

in volta gli effetti verso gli altri. La 

misericordia è innanzitutto giustizia 

(non fare agli altri quello che non 

vuoi sia fatto a te,…), e aggiunge 
Francesco, per fugare ogni dubbio, 

che ‘chi sbaglia dovrà scontare la pe-

na’; ma Dio va oltre la giustizia, e qui 
nasce la misericordia. Con il perdo-

no: il peccatore, rifiutando il peccato, 

diventa un uomo nuovo e al contem-

po figlio sempre amato da Dio, chi 

perdona mira infatti alla conversione 

del peccatore rinunciando all’odio, 
alla violenza, al rancore. Con la com-

passione: la giustizia di Dio non mira 

ad emarginare chi ha infranto la leg-

ge, ma guarda il volto di ciascuno e 

la propria personale sofferenza. Con 

l’amore: sgorga una forza sovrab-

bondante, diffusiva, plurale, capace 

di plasmare per le nostre vite un’o-

pera d’arte. La misericordia, lungi 

quindi dall’essere un correttivo per 
mitigare la giustizia, è il motore che 

Francesco ci propone per mobilitare 

le intelligenze, per creare una visio-

ne, per sbilanciarci definitivamente 

verso il bene, per vincere le periferie 

esistenziali della nostra società at-

traverso l’ascolto, il discernimento, 
l’accoglienza, l’educazione, la me-

diazione, la ricerca e la salvaguardia 

delle bellezze della natura. Chi è ten-

tato di valutare l’impatto del Giubileo 
dalla presenza di adunate oceaniche 

dimentica che la Chiesa di Francesco 

è un corpo che vuole uscire dal tem-

pio per andare incontro alle persone 

e non viceversa. Misericordia è allora 

la parola d’ordine, l’invocazione, la 
preghiera, non tanto per chi non cre-

de, ma in primis per chi si sente toc-

cato dalle parole di Gesù. Il cristiano 

è tale se si sente peccatore e biso-

gnoso di perdono, e infatti come di-

ceva Tertulliano ‘cristiani non si na-

sce, ma si diventa’. È allora fonte di 

consolazione e di rigenerazione sen-

tire che Dio con la misericordia parla 

il nostro linguaggio. Il Giubileo è un 

formidabile strumento per riscoprire 

uno degli elementi fondamentali del-

la fede cristiana, per vivere il senso 

autentico di comunione ad una Chie-

sa che non vuole più essere al centro 

del mondo, ma là dove serve, dove si 

soffre, dove si creano ponti di soli-

darietà, dove si getta un’ancora a chi 
vuole ripartire da nuove basi.  

(Oscar Magrassi)

domenica 6 dicembre, euro 1327,70. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1917,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 70,00. Pro parrocchia, euro 4000,00. 
Da “Amici in ricerca”, euro 90,00. Pro restauri Assunta, euro 12000,00. 
 

 

Offerte raccolte 
 

Fuori dal coro 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       

 

 BAKAY BENEDETTA, CARLUCCI AURORA, LAMPEDECCHIA CELESTE, ROMEO 
ROCCO, RUSSO NOEMI, che hanno ricevuto il S. Battesimo. 

 

 ROMEO FILIPPO, SPARACINO PALMA, CUBETTA FRANCESCO, che ricevono la 
S. Cresima.  

 

 BISSON ANNA MARIA (via De Ruggiero 47) di anni 88, morta il 3 dicembre. 
 D’AMICO DOMENICA (via Pampuri 12) di anni 60, morta il 4 dicembre. 
 CANONICA CARMELA (via Broni 16) di anni 91, morta il 5 dicembre. 
 CEREDA GIOVANNI (via Chopin) di anni 93, morto il 6 dicembre. 

Domenica  13 5a domenica di AVVENTO – Il Precursore  

Distribuzione della  BUSTA MENSILE  

 ore 10,00 S. MESSA animata dal gruppo preadolescenti CHITROVACERCA 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel 
mese di novembre: SOMASCHINI GIORGIO, SALVEMINI LIBORIO, BOLDO-
RINI RODOLFO, DE SANCTIS MARIANNA, VECCHIA TIZIANA, ZENI EMILIO, 
REGIROLI ALDO. 

Lunedì  14 S. Giovanni della Croce 

Breve preghiera d’Avvento per i nostri ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a 
ELEMENTARE – ore 8,10 2a, 3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima) 

 ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

 ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS 

Martedì  15  ore 16,00 secondo incontro  di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg. 31/44 del sussidio) 

 ore 21,00 CONCERTO DI NATALE dell’Orchestra dell’Assunta in Vigentino 
(all’Assunta) 

Mercoledì  16 Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 

Breve preghiera d’Avvento per i nostri ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a 
ELEMENTARE – ore 8,10 2a, 3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima) 

 ore 17,00 – 18,00  CONFESSORE STRAORDINARIO  

Giovedì  17 1a Feria Prenatalizia 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 17,00 (all’Assunta) NOVENA DI NATALE (vedi riquadro) 

Tutti i giovedì di AVVENTO alle ore 18,30 (in cappella invernale di Fatima), preghiera 
per ADOLESCENTI e GIOVANI  

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA  

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

Venerdì  18 2a Feria Prenatalizia 

 ore 9,45 – 11,30  CONFESSORE STRAORDINARIO  

 ore 17,00 (all’Assunta) NOVENA DI NATALE (vedi riquadro) 

 ore 20,30 completamento allestimento PRESEPE in chiesa di Fatima (sono graditi 
volontari) 

Sabato  19 3a Feria Prenatalizia 

 ore 16,00 – 18,00  CONFESSORE STRAORDINARIO  

Domenica  20 6a domenica di AVVENTO – dell’Incarnazione  

Vendita CIOCCOLATO a favore dell’Associazione CENA DELL’AMICIZIA  

ORARIO NORMALE  

SS. MESSE 

FERIALI   

ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

PREFESTIVE  

ore  17,30   a Fatima 

FESTIVE            

ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 
ore  11,30   a Fatima 

ore  18,30   a Fatima 
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Speciale preghiera per … 
 


