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Domenica che precede il Martirio di S. Giovanni
2Mac 6,1-2.18-28; 2Cor 4,17-5,10; Mt 18,1-10

La Parola

[…] «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?». L'inizio sembra irriguardoso e
supponente, ma svela una normale logica di gerarchia. "Visto che te ne vai" e Gesù lo
sta ripetendo spesso, "chi è che ti sostituisce?" La domanda svela preoccupazioni
corrette e coerenti sullo sviluppo della propria sopravvivenza. A dire il vero si parla del
"più grande nel Regno di Dio" ma la risposta può orientare i 12 verso una valutazione
successiva. Ma la risposta non regala sicurezza e disorienta: "Il più grande è il
bambino". E non è grande perché si è conquistato simpatia, o ha aiutato qualcuno, o
ha incoraggiato a scegliere. Entra nel Regno e sarà grande perché è sprovveduto, è
fragile, non ha pretese, ha fiducia, è piccolo e senza potenza o garanzie, non ha
raccomandazioni o persone influenti alle spalle. Perciò la risposta è: "O diventi piccolo
o accogli chi è piccolo e indifeso". - Ma poiché è fragile e piccolo, l'orizzonte del piccolo
si allarga dal bambino alle persone disarmate, agli ignoranti, ai semplici, alle persone
fragili che non sanno difendersi, che non sanno capire le reali intenzioni dell'altro, che
sono sprovveduti e non furbi. - Guai a chi ne approfitta, mette inciampi davanti ai piedi
e li inganna, li rovina, li stravolge, li perde nel cuore. Essi non sono soli ma i loro angeli
vedono il volto di Dio e Dio stesso si fa protettore e difensore. Si capiscono allora le
parole severe per chi pone inciampi ai piccoli: è un terribile tradimento che addirittura
potrebbe essere meno dannosa una morte violenta in fondo al mare per una enorme
pietra da mulino legata al collo. Perciò va fatto qualunque sacrificio pur di risparmiare
un solo scandalo ai bambini.Le parole di Gesù sono severissime, addirittura inumane
eppure sono pronunciate da Gesù che dà la vita per ogni uomo ed ogni donna della
terra. Chiaramente Gesù mette sulle spalle della Comunità cristiana il fardello dei poveri
e tra questi, in particolare, il problema dei piccoli che vanno protetti, educati, custoditi.
Si pone il problema educativo delle nuove generazioni. - I nostri tempi, per fortuna,
organizzano la scuola per tutti, una maggiore attenzione ai piccoli e serie previdenze.
[…] - Si tratta di rispettare i piccoli per non disorientarli (Vangelo). – È necessario
arricchire di significati e di finalità positive l'intelligenza dei giovani sempre aperta e
sempre curiosa di percepire e capire. […] - Sarebbe auspicabile che i genitori, in
particolare, trovino il tempo di poter parlare con i figli dei vari problemi che la cronaca,
l'opinione pubblica, i giornali e la TV propongono ogni giorno. Bisognerebbe superare
le esclamazioni di raccapriccio o i luoghi comuni o frasi fatte […].

(don Raffaello Ciccone)

Camminiamo…insieme…OLTRE

Informatore
parrocchiale
ciclostilato in proprio

In questo anno 2016/17 vorremmo fare, come Comunità, un passo in avanti, maturando più capacità di AVERE FIDUCIA. Ci aiuteremo a scoprire le ragioni per conservare, nonostante tutto, fiducia. Vedremo le connessioni tra fiducia e fede. Prenderemo
coscienza che è molto meglio rischiare di sbagliare per eccessiva fiducia che certamente sbagliare nel non coltivarla. Cercheremo di capire che la fiducia non è un generico moto interiore verso un che di indefinito, ma il frutto di un diverso sguardo verso
le persone che, se ben scrutate, ci danno sempre buoni motivi per essere fiduciosi.
Tutto questo sforzo personale e comunitario ci sospinge a guardare ed andare …OLTRE. La paura, la miopia, la rassegnazione, il pessimismo, il criticismo,…la sfiducia, ci
bloccano e paralizzano. Non si vede e non si va… oltre.

Is 30,8-15b; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17

I Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni

Giovanni il Battista è stato appena arrestato, è accaduto qualcosa di minaccioso che, anziché
impaurire e rendere prudente Gesù, lo fa uscire allo scoperto, a dare il cambio a Giovanni.
Abbandona famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao, non porta niente con sé, solo un
annuncio. Che riparte da là dove Giovanni si era fermato: convertitevi perché il regno dei cieli è
vicino. Sono le parole inaugurali del Vangelo, generative di tutto il resto. Convertitevi. Noi
interpretiamo come «pentitevi», mentre è l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate logica, spostatevi,
non vedete dove vi porta questa strada? È l'offerta di un'opportunità: venite con me, di qua il cielo è
più azzurro, il sole più caldo, le persone sono più sane, la vita più vera. E subito aggiunge il motivo,
il perché della conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è il regno dei cieli, o di Dio? È la vita
che fiorisce in tutte le sue forme, un'offerta di solarità. Il regno è di Dio, ma è per gli uomini, per una
nuova architettura del mondo e dei rapporti umani, per una terra come Dio la sogna. Questo regno
si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: tenete gli occhi bene aperti perché è successo qualcosa
di importantissimo. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Dio è qui, come una forza che
circola ormai, che non sta ferma, come un lievito, un seme, un fermento. Il Vangelo termina con la
chiamata dei quattro pescatori e la promessa: vi farò pescatori di uomini. Con che cosa, con quale
rete pescheranno gli uomini? Ascolta, qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, così bella che appare
incredibile, così affascinante che i pescatori ne sono sedotti, abbandonano tutto, come chi trova un
tesoro. La notizia bellissima è questa: la felicità è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la
chiave. E la chiave è questa: la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore (Evangelii Gaudium).
Il Vangelo è la chiave: è possibile vivere meglio, per tutti, perché la sua parola risponde alle necessità più
profonde delle persone. Perché quando è narrato adeguatamente e con bellezza sicuramente il Vangelo
risponde ai bisogni più profondi dei cuori e mette a disposizione un tesoro di vita e di amore, che non inganna,
che non delude. […]

(padre Ermes Ronchi)

Un occhio in avanti
Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: educatori (lunedì 12 settembre, ore 21,00); caritas (martedì 20
settembre, ore 18,30); oratorio (martedì 20 settembre, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 24
settembre, ore 9,30); missioni (lunedì 26 settembre, ore 18,30); cultura (martedì 27 settembre, ore 21,00); famiglia
(mercoledì 5 ottobre, ore 21,00); liturgia (giovedì 20 ottobre, ore 21,00).
Venerdì 16 settembre incontro di avvio nuovo anno, per CATECHISTE/I. Programma: ore 18,00 S. Messa, a
seguire, relazione-discussione e, per chi lo desidera, pizza insieme.
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.
Domenica 18 settembre INIZIO ANNO CATECHISTICO 2016/2017. Info: http://www.parrocchiamadonnadifatima
.it/formazione/iniziazione-cristiana/
Domenica 18 settembre possibilità di sostenere gli obiettivi ambiziosi del restauro chiesa S.Maria Assunta e del
completamento della tensostruttura polivalente con l’acquisto delle eleganti T-shirt colorate con ricamate celebri
frasi e proverbi latini e
dei sacchettini della
La Madonna del Santuario di Fatima
“nostra” lavanda (raccolpellegrina tra noi
ta nei giardini della parrocchia di Fatima).
da domenica 14 maggio a
Mercoledì 21 settembre ore 21,00 incontro
GENITORI dei bambini/e
che frequenteranno la 2a
elementare e desiderano
iscriversi al cammino di
INIZIAZIONE CRISTIANA
(per coloro che non hanno
potuto partecipare all’incontro del 16 giugno scorso).

domenica 21 maggio 2017
Nel centenario delle apparizioni a Fatima (1a apparizione 13 maggio 1917) abbiamo
il privilegio di avere tra noi la “Madonna Pellegrina” (il 13 maggio sarà possibile
pregarla nel Duomo di Milano). In preparazione a tale evento, ogni PRIMO SABATO DEL MESE, a partire da sabato 1 ottobre, reciteremo, prima della S.
Messa prefestiva delle ore 17,30, un ROSARIO “MEDITATO”. Sarebbe opportuno formare un apposito Comitato che ci aiuti ad accogliere la Madonna Pellegrina
ed i probabili numerosi pellegrini. Segnalare al parroco la disponibilità a farne parte.

APPUNTAMENTI “SIGNIFICATIVI”…prima di Natale
 CORSO BIBLICO decanale: tutti i venerdì dal 28 ottobre al 25 novembre 2016, alle ore 17,00
oppure alle ore 21,00. Quest’anno saremo aiutati a leggere le 2 lettere di S.Paolo ai Corinti.
 GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO: 7 incontri (da ottobre 2016 a giugno 2017)
sul "discorso in parabole" contenuto nel capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo.
 54° ANNIVERSARIO della Consacrazione della nostra chiesa di Fatima: venerdì 7
ottobre, ore 16,00 S. Messa con particolare attenzione agli Ammalati che potranno ricevere il
Sacramento dell’unzione degli infermi.
 S. CRESIMA: sabato 22 ottobre, durante la S. Messa vigiliare delle ore 17,30.
 PELLEGRINAGGIO DECANALE al Santuario di don Gnocchi, con passaggio di una
delle Porte Sante Giubilari: sabato pomeriggio 5 novembre.
 1° MEETING COLLABORATORI anno pastorale 2016/2017: domenica 4 dicembre ore
15,30.

Energie nuove per Fatima:
don Egidio e
seminarista Simone
In aggiunta alla “vecchia” guardia
(don Mario che sta benino, nei limiti
della sua seria malattia, e don Claudio), la parrocchia può contare su
energie “fresche”:
don Egidio De Martin Roder, nominato cappellano allo IEO e al vicino
Hospice, risiede in Parrocchia e qui
spenderà parte del suo tempo e del suo
sacerdozio.
Simone Teseo, seminarista di 5a teologia. Ha chiesto un anno di riflessione ed esperienza pastorale, che
svolgerà tra noi, prima del grande
passo dell’Ordinazione diaconale e
presbiterale. Risiederà in parrocchia e
seguirà principalmente, ma non solo, i
ragazzi/giovani dell’oratorio.

Offerte raccolte

Per accostarsi al Sacramento della CONFESSIONE

don Claudio
Mercoledì
(ore 10,00 – 12,00)
Sabato
(ore 16,00 - 17,30)
Tutti i giorni feriali
(ore 17,30 - 18,00)

don Mario

don Egidio

Tutti i giorni
(ore 15,00 - 16,00)

Giovedì
(ore 10,00 – 12,00)

In casa o
in chiesa
dell’ Assunta

Venerdì
(ore 10,00 – 12,00)

Ciao a tutti e bentornati!
Siamo già al lavoro per preparare la nuova stagione Omf,
che sarà ricca di eventi ed occasioni per stare insieme,
fare sport, divertirci e crescere.

Lunedì 5 settembre alle ore 21.00 in oratorio, incontro per
le ultime informazioni sul ritiro che si terrà anche quest'anno alla Presolana, dall'8 all' 11 settembre.
Sabato 17 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e domenica

18 settembre dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30 iscrizioni ai corsi (in oratorio). Ricordiamo che alcuni corsi sono a numero
chiuso e quindi invitiamo tutti ad essere puntuali con le iscrizioni.

Nelle festività dal 12 giugno al 21 agosto,
euro 12346,61. Nelle settimane dal 6 giugno al 20 agosto (candele, celebrazioni
Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro
11041,00. Pro obiettivi ambiziosi, euro
24465,00. Prestiti, euro 11000,00. Da
vendita T-shirt pro obiettivi ambiziosi,
euro 2010,00.

Questi primi appuntamenti
saranno anche una buona
occasione per dare un’occhiata all'avanzamento lavori della nuova tensostruttura.

Vi aspettiamo!
Asd Omf Milano

In settimana

Domenica 28

Domenica che precede il MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Riapertura ORATORIO (ora legale: feriali 16,00-19,00; festivi e prefestivi 15,30-19,00)

Lunedì 29

MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

Martedì 30

Beato Alfredo Ildefonso Schuster

S. Gregorio Magno
Sabato 3
settembre Penultimo giorno ORARIO ESTIVO SS. MESSE
prefestiva: ore 18,30 (chiesa di Fatima)

Domenica 4

1a domenica dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Ultimo giorno ORARIO ESTIVO SS. MESSE
festive: ore 8,30 (Transetto Assunta) – ore 10,30 e 18,30 (chiesa di Fatima)

Lunedì 5

Beata Teresa di Calcutta
Riprende ORARIO NORMALE SS. MESSE
Feriali: ore 9,00 (Transetto Assunta) – ore 18,00 (chiesa di Fatima)



ore 21,00 (centro parrocchiale) riunione OMF per partecipanti RITIRO al Passo
della Presolana dall'8 all' 11 settembre 2016

Giovedì 8

NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA

Sabato 10

Riprende ORARIO NORMALE SS. MESSE
Prefestive: ore 17,30 (chiesa di Fatima)

Domenica 11

2a domenica dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Riprende ORARIO NORMALE SS. MESSE
Festive: ore 8,30 (Transetto Assunta) - ore 10,00 – 11,30 e 18,30 (chiesa di Fatima)
Distribuzione della BUSTA MENSILE



ore 18,30 (durante la S. Messa) pregheremo per i nostri parrocchiani morti nei
mesi giugno/agosto: GROPPO MASSIMO, TRONCONI EDOARDO, BASILE
GIUSEPPE ROCCO, TOSONI FRANCO, PIROTTI ISOTTA ELVIRA, PIACENTINI
FERNANDA, PEPI GUIDO SALVATORE, BIGNAMI GIUSEPPINA, ARMANI VITTORINA LUISA ROSA, TAGLIABUE OVIDIO, SAMI FRANCA, VERONESI LUIGI,
BOCCELLA ERNESTO LIBORIO, NATALE CARLO LUCIANO, GIACOMAZZO
GIOVANNI, RAINOLDI GIOVANNA, MARTINEZ GONZALEZ CHIARA GINEVRA.

Speciale preghiera per …
 PERELLA PIETRO e TORTORA NICOLETTA, FOSSA STEFANO e MALACRIDA ELENA, GORETTI ANDREA e
GEROSA DINA MARIA LUISA, che celebrano il sacramento del Matrimonio.
















BASILE GIUSEPPE ROCCO (via Bottoni 17) di anni 80, morto il 18 giugno.
TOSONI FRANCO (via Chopin 35) di anni 79, morto il 20 giugno.
PIROTTI ISOTTA ELVIRA (via Assunta 7) di anni 83, morta il 27 giugno.
PIACENTINI FERNANDA (via Pick Mangiagalli 9) di anni 89, morta il 3 luglio.
TAGLIABUE OVIDIO (via Ripamonti 194) di anni 83, morto il 14 luglio.
BIGNAMI GIUSEPPINA (via Scrivia 3) di anni 95, morta il 15 luglio.
PEPI GUIDO SALVATORE (via Ripamonti 227) di anni 67, morto il 17 luglio.
ARMANI VITTORINA LUISA ROSA (p.le Gabrio Rosa) di anni 80, morta il 19
luglio.
SAMI FRANCA (via Val di Sole 10) di anni 85, morta il 20 luglio.
VERONESI LUIGI (via Rogers 6) di anni 87, morto il 22 luglio.
BOCCELLA ERNESTO LIBORIO (via Chopin 47) di anni 85, morto il 24 luglio.
GIACOMAZZO GIOVANNI (Paderno Dugnano) di anni 49, morto il 9 agosto.
NATALE CARLO LUCIANO (via dell’Assunta 8) di anni 81, morto il 10 agosto.
RAINOLDI GIOVANNA (via Chopin 35) di anni 78, morta il 24 agosto.
MARTINEZ GONZALEZ CHIARA GINEVRA (via Bottoni 17) di 23 giorni,
morta il 24 agosto.

ORARIO NORMALE SS. MESSE
FERIALI
ore 9,00
ore 18,00

al transetto Assunta
a Fatima

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

al transetto Assunta
a Fatima
a Fatima
a Fatima

