Parrocchia Madonna di Fatima
Piazzale Madonna di Fatima 1 – 20141 MILANO
Tel 02/5391750 – e-mail: parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it

IV domenica dopo Pentecoste

La Parola

Gen 4,1-16; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24

Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello
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2015/2016

41
12 giugno
2016

"Ma io vi dico.." Parlando in prima persona, Gesù rende manifesto che la sua autorità è
superiore a quella di Mosè e dei profeti; Egli, cioè, gode di una potestà divina. Nessun
uomo potrebbe mai parlare con tale autorità. In questo passo il Signore segnala tre
mancanze che possiamo commettere verso la carità, secondo una gradualità che
dall’irritazione interiore può giungere alla più grave delle ingiurie. A proposito del passo
in esame, Sant’ Agostino osserva che in esso vanno ravvisati tre gradi di colpa e
altrettanti di punizione. […] Per ribadire meglio, Gesù ci ha detto di essere venuto a
"dare compimento alla Legge". Sì, quello che egli ci invita a fare supera di gran lunga
la giustizia degli scribi e farisei che pure erano scrupolosi osservanti della legge. Il balzo
in avanti sta nel fatto che Gesù insiste nell'invitare a vivere e non solo a memorizzare,
quell'unico comandamento in cui c'è tutto: la legge e i profeti. E l'unico comandamento
è quello dell'amare Dio e il prossimo; anzi dell'esprimere l'amore di Dio amando il
prossimo; mai disattendendolo neppure nel caso che ci sia di mezzo l'offesa. Qui sta la
bellezza e la carica rivoluzionaria dell'insegnamento di Gesù. Non è concepibile che io
me ne vada tranquillo in chiesa per le mie pratiche devote, se ho della "ruggine" con
qualcuno. Anzi, la radicalità di Gesù giunge a dirmi: se stai per pregare e ti viene in
mente che una certa persona è rimasta ferita in cuore a causa tua, non pensar di poter
"snocciolare preghiere". Esse rimbalzerebbero contro di te, se non vai prima a
riconciliarti con quella persona "che ha qualcosa contro di te". È necessario leggere, in
questa meticolosa "precisazione" di Gesù, nei rapporti con "l'altro", il rispetto per ogni
persona e per la sua dignità. E il riconoscimento della dignità di una persona e la tutela
di quei diritti umani che trovano nella intangibilità del sacro la forza di fermarsi di fronte
a ciò che Dio stesso tutela e ne è geloso giudice, sono appunto possibili solo attraverso
l'amore di Dio. Col perdono come barriera alla vendetta, con la gratuità come scudo
contro l'invadenza dell'egoismo, con la sua grazia come antidoto alla nostra fragilità,
Cristo è venuto ad "aggiustare" qualcosa che si era rotto nel cuore dell'uomo. Anche a
noi verrà chiesto: "Dov'è Abele, tuo fratello?" e la nostra risposta non dovrà prevedere
egoismo, indifferenza, discriminazione, odio. Quindi, tutto ciò è un altro forte richiamo
alla vita del cristiano, che deve essere coerente col principio che unico è il
comandamento dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. "Se uno dice: Io amo Dio,
e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non
può amare Dio che non vede" (1Gv 4,20).

(http://www.sanpiergiuliano.org)
ORARIO ESTIVO SS. MESSE
da lunedì 13 GIUGNO a domenica 4 SETTEMBRE 2016
Informatore
parrocchiale
ciclostilato
in proprio

FERIALI
ore 9,00

all’Assunta

ore 18,00

a Fatima *

* sospesa da lunedì 11 luglio
a sabato 3 settembre

PREFESTIVE
ore 18,30 a Fatima
FESTIVE
ore 8,30 all’Assunta
ore 10,30 a Fatima
ore 18,30 a Fatima

Un occhio in avanti
Feste significative durante l’estate: 24 giugno (Natività di S. Giovanni Battista); 29 giugno (Ss. Pietro e Paolo);
3 luglio (S. Tommaso); 11 luglio (S. Benedetto, patrono d’Europa); 23 luglio (S. Brigida, patrona d’Europa); 25
luglio (S. Giacomo); 6 agosto (TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE); 9 agosto (S. Teresa Benedetta della Croce,
patrona d’Europa); 10 agosto (S. Lorenzo); 15 agosto (ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA); 24 agosto (S.
Bartolomeo); 29 agosto (MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE).
Sabato 25 giugno incontro diocesano CRESIMANDI con l’ARCIVESCOVO (a San Siro).
Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 18 settembre (ore 16,00); domenica 16 ottobre (durante la
S. Messa delle ore 10,00). Incontro preparatorio per genitori, padrini/madrine e nonni, venerdì 9 settembre, ore
21,00 presso il Centro Parrocchiale.

RACCOLTA FONDI
PRO OBIETTIVI AMBIZIOSI

25 Giugno 2016
CAMMINATA ECUMENICA
tra le cascine
della Valle dei Monaci

mesi aprile/maggio

Donazioni
Prestiti

euro 7.343,00

euro 36.000,00

Liberalità

euro 2.000,00

Offerte varie
(cassette in fondo alla chiesa e bonifici)
euro 2.340,00
Il parroco, a nome di tutta la comunità, ringrazia tutti
coloro che hanno contribuito. Conta e spera sempre su un’ampia condivisione dei parrocchiani nel
sostenere la situazione debitoria.

UNA IDEA ORIGINALE DI FUNDRAISING
Un nostro parrocchiano, che ringraziamo
davvero di cuore, ha avuto una brillante
idea per sostenere finanziariamente i “progetti ambiziosi” del restauro Assunta e
della Tensostruttura.
Ha offerto eleganti T-shirt colorate con ricamate celebri frasi e proverbi latini:
Errare humanum est
Gutta cavat lapidem
Per aspera ad astra
e molte altre.
Da domenica 12 giugno sono in vendita, a
10 euro cad., all’uscita della chiesa oppure
presso le segreterie parrocchiali e dell’oratorio.

ore 9.30 RITROVO presso l’ABBAZIA DI CHIARAVALLE
Percorso:
Antico Mulino di Chiaravalle - Cascina San Bernardo - depuratore
di Nosedo - Cascina Nosedo

ore 13 circa SOSTA CON PRANZO
Cascina Corte San Giacomo – Nocetum - Cascina Casottello

CONCLUSIONE prevista alle ore 16.00 circa
ore 16.30 Chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo presso Nocetum CONCERTO PER ARCHI della RASSEGNA “CONCERTI IN PERIFERIA”
Informazioni pratiche
è necessaria la prenotazione entro il 21 giugno
info@nocetum.it, tel 0255230575, cccdimilano@gmail.com
non dimenticare: scarpe comode, cappellino per il sole,
acqua
per il pranzo e la merenda è prevista
un’offerta libera a partire da 5 €
in caso di pioggia l’evento sarà annullato

Sabato 11 giugno
in Duomo
ORDINAZIONE
PRESBITERALE
del nostro seminarista
nell’anno pastorale
2014/2015
FABIO ZANIN
Domenica 26 giugno
ore 10,30
in chiesa di Fatima
PRIMA MESSA tra noi
di don FABIO
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Da metà luglio sarà tra noi. Suo
primo incarico è la Cappellania
dello IEO e dell’antistante Hospice Cascina Brandezzata, ma offrirà la sua presenza sacerdotale
anche nella nostra parrocchia.
Don Egidio ha 52 anni. È diventato prete nel 1988. È stato coadiutore a Vignate e Olgiate Olona.
Per 10 anni è stato negli ospedali
di Merate prima e S. Gerardo di
Monza poi. Negli ultimi due anni
ha vissuto a Roma per specializzarsi in Pastorale Sanitaria.

Seminarista SIMONE TESEO

Don EGIDIO DE MARTIN RODER

Due preziosi arrivi: li accogliamo con immensa gioia e li ringraziamo sin d’ora

Nativo di Buccinasco,
è compagno di Davide
Brambilla. Starà tra
noi non solo nei week
end ma anche durante
la settimana. Suo privilegiato campo d’azione sarà l’oratorio,
ma si prenderà cura
anche di altri servizi
pastorali della parrocchia.

Offerte raccolte

In settimana

domenica 5 giugno, euro 1294,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS.
Messe), euro 1318,00. Pro obiettivi ambiziosi, euro 605,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro
60,00.

Domenica 12

4a domenica dopo PENTECOSTE
Distribuzione della BUSTA MENSILE
Oggi 40° ANNIVERSARIO ORDINAZIONE SACERDOTALE di don Claudio
Il 28 giugno 49° ANNIVERSARIO ORDINAZIONE SACERDOTALE di don Mario
Assicuriamo la nostra preghiera.

Lunedì 13

S. Antonio di Padova
Inizio ORARIO ESTIVO SS. MESSE
feriali: ore 9,00 (Transetto Assunta) – ore 18,00 (chiesa di Fatima)


Giovedì 16



ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO
ore 21,00 incontro per GENITORI dei bambini/e che a settembre frequenteranno
la 2a ELEMENTARE e si iscriveranno al cammino di INIZIAZIONE CRISTIANA
(altra opportunità mercoledì 21 settembre ore 21,00)

Sospeso GRUPPO DELLA DOMENICA (per tutto il periodo estivo)

Sabato 18

Inizio ORARIO ESTIVO SS. MESSE
prefestive: ore 18,30 (chiesa di Fatima)

Domenica 19

5a domenica dopo PENTECOSTE
Inizio ORARIO ESTIVO SS. MESSE
festive: ore 8,30 (Transetto Assunta) – ore 10,30 e 18,30 (chiesa di Fatima)



ore 10,30 S. MESSA con CRESIMA di un gruppo di adulti della nostra Parrocchia

Speciale preghiera per …
 MATOS ORELLANA LETIZIA, D’AMBRA EDOARDO TRAVIS, LA VACCARA SANTIAGO, che hanno ricevuto il
S. Battesimo.
 FLORIANA TERRANOVA, ALECO D'ANDREA, PASQUALE ALBERTO PORPIGLIA, ANTONIO FASCI, GIUSY
GAMBARDELLA, PAOLO DI GIACOMO, IVANA RESTIVO, che ricevono la S. Cresima.
 TRONCONI EDOARDO (via Val di Sole 22) di anni 79, morto il 4 giugno.

Due parole magiche per il tempo delle ferie: SILENZIO E

O

Un viaggiatore sperduto nel deserto disperava di trovare l’acqua. Si trascinò a fatica in cima a una duna, poi un’altra e un’altra ancora, nella speranza di scorgere da qualche parte un corso
d’acqua. Continuò a guardare in tutte le direzioni, ma invano.
Mentre procedeva barcollando inciampò con il piede in un cespuglio secco e cadde a terra.
Restò Iì lungo disteso, senza più la forza di rialzarsi, né il desiderio di lottare, né la speranza di sopravvivere alla terribile
prova. Mentre stava così, inerme e infelice, di colpo prese coscienza del silenzio del deserto.
Fu proprio quella calma maestosa che gli permise di udire un
piccolo rumore: il suono dell’acqua che scorre. Rincuorato dalla
speranza che quel suono suscitava in lui, si alzò e continuò a
camminare finché giunse a un rivolo di acqua limpida e fresca.
(Bruno Ferrero)

CAMMINIAMO…INSIEME
va in vacanza.
Riprende le pubblicazioni
domenica 28 agosto 2016

