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La Parola

Non ricordo più i tuoi peccati
[…] I testi che leggiamo oggi riportano solo un brano di tutta la discussione che Giovanni
registra: è una polemica durissima contro i dirigenti che perseguitano Gesù ed il suo operato. Gesù però si spiega. Egli svolge la stessa attività di Dio e ne incarna la sua volontà ed il
suo disegno. Non esistono altri criteri di moralità. E il suo proposito è invitare alla pienezza
della vita coloro che sono assoggettati alla morte. È fondamentale capire che Il successo o
la sconfitta dell'uomo dipendono dalla sua condotta verso gli altri. È il disegno di Dio che
Gesù sta vivendo in pienezza (5,25-30). Gesù opera come il Padre. C'è, in sottofondo, il
rapporto di Mosè con Dio che gli interlocutori avvertono essere l'unico valido e garantito.
Gesù osa porsi in una relazione con Dio più profonda e non certo come rivale. Gesù riceve
tutto da Dio come un figlio riceve tutto dal padre e impara ad operare come suo padre (qui
c'è l'esperienza con Giuseppe, visto che Gesù è chiamato il "figlio del carpentiere"). Ciò che
irrigidisce il dialogo è questo legame stretto ed unico con Dio che gli è Padre in modo singolare. Non è difficile immaginare che cosa queste discussioni possano suscitare tra i Giudei
diffidenti, agguerriti e cultori della teologia ebraica. Si sente anche che il resoconto di Giovanni è lo sviluppo di una riflessione per le sue prime comunità cristiane e per una loro fede
matura. L'opera del Padre è quella di dare la vita: i farisei credono nella risurrezione alla fine dei tempi? Bene, e qui Gesù garantisce la propria adesione alla loro fede e aggiunge
che il Figlio compie le stesse opere di vita. Dio farà risorgere e Gesù ha salvato dalla morte
un paralitico (da ricordare i 38 anni della sua malattia). Va poi riletto il tutto alla luce della
Risurrezione di Gesù stesso. Resta il problema delle garanzie: "Tu dici di essere e di fare
ma chi testimonia per te?". Il testo di Deut 19,15 stabilisce che nessuno può essere giudicato
colpevole sulla parola di un solo testimone. Perciò Gesù parla della testimonianza: accetta
il loro bisogno di garanzie e si rende conto che qui si gioca il destino di ogni persona e il significato profondo che solo Lui può svelare da parte del Padre. Siamo davanti ad una rivelazione più grande di quella del Sinai. Perciò Gesù garantisce con quattro testimonianze: la
testimonianza di Giovanni, "le opere che il Padre mi ha dato da compiere", il richiamo delle
coscienze, le Sacre Scritture. Oggi abbiamo letto il significato delle due prime testimonianze:
sono le sue opere, segno di liberazione ed è la testimonianza di Giovanni il Battista. Gesù
sottolinea che anche la testimonianza di Giovanni, che essi "solo per un momento" hanno
accettato, ha valore, pur essendo solo un uomo. La sua è luce di una lampada "che arde e
risplende; e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce". Il messaggio
che ci giunge, però, è la novità delle opere: "le opere che il Padre mi ha dato da compiere,
quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato".
Sono garanzia per portare la vita, aperte ad ogni uomo o donna, dono di fedeltà come Gesù
è fedele testimone di Dio. Coloro che seguono Gesù debbono accogliere lo stesso progetto
e costruire un cammino sulla stessa fiducia, nel mondo quotidiano in cui vivono.

(don Raffaello Ciccone)

Informatore
parrocchiale
ciclostilato in proprio

La Comunità ringrazia di cuore l’artista Paolo Scirpa che, in occasione della
canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, ha esposto in chiesa Madonna di
Fatima il ritratto, da lui eseguito, della nuova Santa. Paolo Scirpa nasce a Siracusa. Studia e opera come pittore e scultore in Italia e all'estero. Realizza anche
mosaici e vetrate. Già docente a Milano all'Accademia di Belle Arti di Brera,
abita nel nostro quartiere dal 1968. Sua è la stella di Natale donata alla nostra
chiesa di Fatima.

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: missioni (lunedì 26 settembre, ore 18,30); cultura (martedì
27 settembre, ore 21,00); famiglia (mercoledì 5 ottobre, ore 21,00); educatori (lunedì 10 ottobre, ore 21,00); liturgia
(giovedì 20 ottobre, ore 21,00).
Lunedì 26 settembre ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.
Sabato 1 ottobre ore 9,00, in Duomo, ORDINAZIONE DIACONALE DI DAVIDE BRAMBILLA, il seminarista che
è stato con noi lo scorso anno.

FUNDRAISING

ISCRIZIONI AI CORSI
sabato 17 settembre
dalle ore 16.00 alle ore 18.30

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

Invito al

GRUPPO DELLA DOMENICA
Da giovedì 22 settembre ore 21,00
riprendono gli incontri settimanali del
GRUPPO DELLA DOMENICA, così chiamato perché
ci si trova per leggere e commentare insieme le letture
bibliche della domenica successiva. La frequenza è libera (non è necessaria alcuna iscrizione) e può essere
anche occasionale. È un’opportunità di catechesi dal
basso, di formazione permanente, nella forma, ripetutamente sollecitata dal Card. Martini, della comunicazione della fede e nella fede.

Sentiti caldamente invitato/a

Domenica 18 settembre
sono in vendita
all’uscita della chiesa
 le magliette colorate con ricamate celebri frasi e
proverbi latini (ottima idea anche per un regalo!). Chi
le ha donate l’ha fatto in vista di raccogliere qualche
soldino per alleggerire i debiti legati agli Obiettivi
Ambiziosi (restauri chiesa dell’Assunta e costruzione
tensostruttura polivalente). Il medesimo intento dovrebbe essere tenuto presente da parte di chi acquista
queste T-Shirt. La tensostruttura sarà operativa al
100% a metà ottobre. La chiesa dell’Assunta potrà essere riaperta al culto non prima di fine novembre (?!).
Maggiori informazioni a presto, in un apposito foglio
illustrativo. A tutt’oggi possiamo dire che pochi parrocchiani (grazie infinite!) hanno dato moltissimo
(come donazioni e come prestiti). Molti non hanno
ancora voluto o potuto contribuire. Speriamo in bene
anche perché le scadenze pagamenti sono impellenti!
 i sacchettini della “nostra” lavanda, raccolta nei
giardini della parrocchia e confezionata da brave parrocchiane.

1917-2017 centenario di Fatima

Commissione Parrocchiale Caritas

ROSARIO “MEDITATO”
del 1° sabato del mese
sabato 1 ottobre ore 16,45 in chiesa di Fatima

Sabato 24 settembre

(conclusione prima dell’inizio della S. Messa vigiliare delle 17,30)

 ore 15,00 (in oratorio) incontro di inizio

MARIA
prima che MADONNA (signora) è una DONNA

 dalle ore 16,00 alle ore 18,00, riparte

1° mistero – Maria, una qualsiasi (no date, no genealogie,…)
2° mistero – Maria ha un sogno d’amore (Giuseppe)
3° mistero – Maria, da “ultima” a mamma (“ha guardato la

anno per tutti i VOLONTARI che desiderano collaborare al servizio.
AIUTO ALLO STUDIO. È necessaria
l’iscrizione.

Chi fosse disponibile a dare una mano
può contattare la coordinatrice
CECILE IULIANO 3286637962

mia umiltà”)

4° mistero –Maria, donna feriale (a servizio di Elisabetta, a
fianco di un gigante…bambino,…)

5° mistero – Maria, un occhio da donna (il vino di Cana)
L’intento di questi Rosari meditati dei primi sabati del mese è
quello di favorire una scoperta di Maria OLTRE la cornice
eccessivamente iconografica, che ci fa sentire la Madonna
troppo diversa da noi e quindi impossibile da imitarla.

Fuori dal coro
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Sala Penatti del Centro Parrocchiale Madonna di Fatima
Inaugurazione domenica 9 ottobre 2016 ore 16,00

Un uomo per tutte le stagioni
Il più grande avvenimento di spionaggio della Guerra Fredda: l’aereo spia U2 e il processo
Abel nella straordinaria vita di James Donovan.
Il prossimo mese di Ottobre i locali del nostro Centro parrocchiale sveleranno, attraverso una Mostra storica, uno dei segreti meglio custoditi della Guerra Fredda: le incredibili vicende di James Britt Donovan.
Personaggio improvvisamente emerso agli occhi del grande pubblico attraverso l’interpretazione di Tom
Hanks nel film ‘Il Ponte delle spie’ di Steven Spielberg. James B. Donovan è il vero protagonista di imprese di determinazione, coraggio e altruismo che porteranno alla salvezza di centinaia di uomini durante
gli anni più difficili della Guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Mostra a cento anni
dalla nascita
Per info: 349.8024375; Unuomopertuttelestagioni@gmail.com; www.facebook.com/
di J. Donovan
Unuomopertuttelestagioni

Offerte raccolte

In settimana

domenica 11 settembre, euro 4639,00 (di cui 3800,00 versati alla Caritas pro terremotati). Nella settimana precedente
(candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1791,00. Pro obiettivi ambiziosi, euro 105,00. Prestito
pro obiettivi ambiziosi, euro 5000,00. Pro parrocchia, euro 500,00.

Domenica 18

3a domenica dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
INIZIO ANNO CATECHISTICO 2016/2017 e apertura ISCRIZIONI come da indicazioni
segnalate sul sito: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/formazione/iniziazio
ne-cristiana/
Vendita T-shirt colorate con ricamate celebri frasi e proverbi latini e sacchettini
della “nostra” lavanda pro obiettivi ambiziosi (vedi riquadro)

Lunedì 19

Martedì 20

Mercoledì 21

Giovedì 22

Venerdì 23



ore 11,00 inizio catechesi ragazzi/e di 4a ELEMENTARE e 1a MEDIA (per chi ha
scelto la domenica)




ore 16,00 BATTESIMI



ore 17,00 inizio catechesi ragazzi/e di 4a ELEMENTARE



ore 18,30 COMMISSIONE CARITAS

ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO

Ss. Martiri coreani



ore 10,00 incontro settimanale AMICI IN RICERCA



ore 21,00 CONSIGLIO ORATORIO



ore 17,00 inizio catechesi ragazzi/e di 5a ELEMENTARE



ore 21,00 incontro GENITORI dei bambini/e che frequentano la 2a elementare
e desiderano iscriversi al cammino di INIZIAZIONE CRISTIANA (per coloro che
non hanno potuto partecipare all’incontro del 16 giugno scorso)



ore 17,00 inizio catechesi ragazzi/e di 1a MEDIA e 2a MEDIA



ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale



ore 21,00 riprendono gli incontri settimanali del GRUPPO DELLA DOMENICA
(letture Pr 9,1-6; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59)

S. Pio da Pietrelcina



ore 17,00 inizio catechesi bambini/e di 3a ELEMENTARE

Sabato 24



ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE

Domenica 25

4a domenica dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Distribuzione della BUSTA MENSILE



ore 11,00 inizio catechesi bambini/e di 3a ELEMENTARE e 5a ELEMENTARE (per
chi ha scelto la domenica)

Speciale preghiera per …
 MINOGLIA VIVIANA (via Alamanni 13)
di anni 40, morta il 10 settembre.
 BONVINI GABRIELLA (via Val di Sole
12) di anni 72, morta il 12 settembre.
ORARIO NORMALE SS. MESSE
FERIALI
ore 9,00
ore 18,00

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

all’Assunta
a Fatima
a Fatima
a Fatima

L’estate è finita…
ma non il ricordo
dei nostri bimbi
all’Oratorio Estivo
e dei nostri giovani
alla GMG 2016

