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Vivrà per me 
      

Un Vangelo di [pochi] versetti, nei quali Gesù per otto volte ribadisce il tema di fondo: 
Chi mangia la mia carne vivrà in eterno. Il brano può, ad un primo ascolto, risultare 
ripetitivo e monotono, ma è come una divina monotonia pacificante e vitale, nello stile 
tipico di Giovanni: egli formula un contenuto forte, in termini concisi, poi nei versetti 
successivi lo riprende, allargandolo a cerchi concentrici, come quando si getta un sasso 
nell'acqua ferma. Al tema portante del brano, «mangiare la mia carne, bere il mio 
sangue» Gesù connette, per otto volte, lo scopo del gesto: «perché viviate», 
semplicemente per vivere, per non morire. È l'incalzante certezza da parte di Gesù di 
possedere qualcosa che capovolge l'esistenza, quella che a noi pare scivolare 
inesorabilmente verso la morte e che invece scorre verso l'alto, a dilatarsi in Dio, a 
vivere di Dio. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. "Ha" la 
vita eterna, adesso, non "avrà", un giorno. La vita eterna non è una specie di Tfr, 
Trattamento di fine rapporto, la liquidazione finale che accumulo con il mio buon 
comportamento. La vita eterna è già cominciata, è una vita diversa, vera, giusta, piena 
di cose che meritano di non morire. Una vita come quella di Gesù, buona bella e beata. 
Il cui nome è libertà, gioia e pienezza. […] Vi è qualcuno che desidera la vita, che vuole 
gustare la vita? Sì, io voglio vivere! Voglio gustare la vita. C'è qualcuno che vuole lunghi 
giorni felici? Sì, io voglio lunghi giorni e che siano felici. Li voglio per me e per i miei 
fratelli, anche i più disperati; li voglio per tutti i naufraghi della vita.La risposta a questo 
potente desiderio Gesù la fornisce offrendo la sua carne e sangue, che indicano e 
contengono la sua vita intera, la sua vicenda umana, le sue mani di carpentiere, la sua 
compassione, i capelli intrisi di nardo, il foro dei chiodi, le cose che amava e quelle per 
cui tremava. Gesù non fornisce regole e divieti da osservare, ma il segreto, la chiave 
per far fiorire la vita in tutte le sue forme, e gustarla appieno: vivere come lui ha vissuto. 
È questa la sorpresa! Gesù non dice: bevete la mia sapienza, mangiate la mia santità, 
il sublime che è in me. Ma: prendete la mia umanità, come lievito della vostra; prendete 
i miei occhi, e guardate ogni cosa con la mia combattiva tenerezza; prendete le mie 
mani e imparate a rialzare e accarezzare. Allora mangiare e bere Cristo è un gesto che 
non si esaurisce nella Messa, ma inizia con il primo respiro del giorno, continua con il 
Vangelo che mi abita pensieri e parole e che mi rende spazioso il cuore.   
 

(padre Ermes Ronchi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Parola IV domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 
Pr 9,1-6; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 
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MADONNA DELLA MISERICORDIA 
 

È con gioia ed emozione che affido a Lei don Claudio, parroco della Chiesa 
della Madonna di Fatima, questo mio quadro, dipinto con amore e dedizione, 
in onore della Madonna della Misericordia. Sono felice di dedicarlo anche a 
tutti i parrocchiani che come me sono devoti alla Madre di Dio, alla quale, 
umilmente, chiediamo consolazione e pace nei momenti di difficoltà esisten-
ziale. La saluto e La ringrazio per l’opportunità che mi ha dato di realizzare 
questo quadro.                                                          (Luciana Serafini Peterlongo) 
 

La Parrocchia ringrazia la pittrice Luciana perché certamente molti, contem-
plando la “sua” Madonna della Misericordia (esposta nella cappella laterale 
del Crocifisso) si sentiranno più amati da Dio e troveranno rinnovato slancio 
nell’essere più misericordiosi. 

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


Ciao ragazzi del gruppo CHITROVACERCA 
 

Vi aspettiamo  

DOMENICA 25 SETTEMBRE alle ore 18.45  
in oratorio 
 

Mangeremo la pizza (ricor-
datevi di portare 5 euro!) e 
trascorreremo insieme una 
serata in allegra compagnia 
 

NON POTETE MANCARE 
 

i vostri educatori,  
Simone seminarista,  
Roberta, Laura, Claudia, 
Matteo, Anna 

 

 
 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: famiglia (mercoledì 5 ottobre, ore 21,00); educatori (lunedì 
10 ottobre, ore 21,00); caritas (lunedì 17 ottobre, ore 18,30); liturgia (giovedì 20 ottobre, ore 21,00); 
amministrazione/manutenzione (sabato 26 novembre, ore 9,30); oratorio (martedì 29 novembre, ore 21,00).  

  Lunedì 3 ottobre ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO.  

  Domenica 9 ottobre ore 16,00 in Sala Penatti del Centro Parrocchiale Madonna di Fatima, inaugurazione MO-
STRA 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. Per info: 349.8024375; unuomopertuttelesta-
gioni@gmail.com ; www.facebook.com/Unuomopertuttelestagioni  

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 16 ottobre (durante la S. Messa delle ore 10,00), sabato 19 
novembre (durante la S. Messa delle ore 17,30), domenica 27 novembre (ore 16,00). Incontro preparatorio per 
genitori, padrini/madrine e nonni, venerdì 11 novembre, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un occhio in avanti  
 

ISCRIZIONI AI CORSI 
Data la grande affluenza, diamo la possibilità 

di completare le iscrizioni ai vari corsi 

domenica 25 settembre  

dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30  

(in oratorio) 

Dalla settimana successiva, chi non avrà perfezio-

nato l’iscrizione con consegna del relativo certifi- 

cato medico NON POTRÀ ACCEDERE AGLI ALLENAMENTI 

Il Presidente Giorgio Grossetto 

(dall'ospedale, ma sempre presente)  

 

1917-2017 centenario di Fatima 
 

ROSARIO “MEDITATO”  
del 1° sabato del mese 

 

sabato 1 ottobre ore 16,45 in chiesa di Fatima 
(conclusione prima dell’inizio della S. Messa vigiliare 
delle 17,30) 
 

MARIA  
prima che MADONNA (signora)  
è una DONNA 
 

1° mistero – Maria, una qualsiasi (no date, no genealo-

gie,…) 
2° mistero – Maria ha un sogno d’amore (Giuseppe) 

3° mistero – Maria, da “ultima” a mamma (“ha guar-
dato la mia umiltà”) 

4° mistero – Maria, donna feriale (a servizio di Elisa-

betta, 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 imitare. 

Movimento 3a ETÀ 
 
 

Venerdì 30 settembre ore 15,30 riprendono 

gli incontri settimanali del gruppo 3a età. Ci si  

trova per trascorrere un pomeriggio insieme, scambiarsi 
idee, pregare, giocare a tombola,… sorseggiare un tè e, se 

qualcuno porta qualche dolcetto, ben venga! 

Per aderire, basta iniziare a frequentare gli incontri setti-
manali del venerdì, ore 15,30 in aula Pietro Lii del Centro 

Parrocchiale. 

ALLORA… VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 Anno 2016/17  

L’itinerario dei Gruppi di Ascolto della Parola quest’anno è 

interamente dedicato al “discorso in parabole”, contenuto 
nel capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo. È l’occasione 
opportuna per mettere a fuoco che cosa sia una parabola, 

come funziona, come possiamo leggerla oggi.  

Tre possibilità di giorni e orari  

per i sette incontri previsti:  
 

lunedì ore 21,00  
martedì e sabato ore 16,00  
 

Il sussidio-strumento di lavoro “E USCÌ 
A SEMINARE” è disponibile al costo 
di euro 7,00 presso la segreteria parroc-

chiale. 
 

Primo incontro lunedì 24 ottobre oppure martedì 25 ot-

tobre oppure sabato 29 ottobre (pagg 3/24 del sussidio) 

mailto:unuomopertuttelestagioni@gmail.com
mailto:unuomopertuttelestagioni@gmail.com
http://www.facebook.com/Unuomopertuttelestagioni
http://img.libreriadelsanto.it/books/d/D9Kz8sSDNWuT_s4


 

Ci sono due storie raccontate da 

tutti i media. La prima è la notizia 

relativa alla donna trentenne che si 

è tolta la vita dopo che un video 

hard di cui era protagonista si era 

trasformato in qualcosa di virale, 

rimbalzato da piattaforma digitale 

a piattaforma digitale, da telefoni-

no a telefonino. La donna ha pro-

dotto quel video e lo ha condiviso 

con qualcuno. Non avrebbe mai 

immaginato tutto quello che è suc-

cesso di conseguenza e che l’ha 
fatta sentire travolta e schiacciata 

dal peso della vergogna e dalla 

umiliazione di cui si è trovata og-

getto e soggetto allo stesso tempo. 

La seconda è la notizia relativa a 

una ragazza diciassettenne in va-

canza in Riviera che, durante una 

serata in discoteca, si è ubriacata e 

in questo stato di alterazione men-

tale è stata “agganciata” da un altro 
frequentatore della discoteca che 

l’ha violentata. Altre ragazze che 
hanno assistito alla scena (alcune 

cronache dicono che si trattasse di 

amiche, ma io non riesco a credere 

che questo sia possibile) hanno ri-

preso il tutto con il loro smartpho-

ne e il giorno dopo hanno diffuso 

la scena attraverso WhatsApp. Sì, 

avete letto bene: non hanno porta-

to il video alla Polizia Postale, ma 

l’hanno diffuso nei gruppi dei loro 
Social Network. Si leggono tanti 

commenti oggi su questi due fatti. 

Io vorrei invitare i genitori a parlar-

ne con i figli, maschi e femmine. 

Molte volte i ragazzi parlando di sé, 

affermano che a loro una cosa del 

genere non potrebbe succedere 

mai. Si considerano onnipotenti e 

capaci di gestire tutto della propria 

vita. Ma l’uso pervasivo e irrespon-

sabile delle tecnologie che fa da 

sfondo a questi due tragici episodi 

di cronaca ci dice che quando si fa 

qualcosa nell’online non si è più 

responsabili di nulla. Perché a quel 

punto l’immagine - diventata pub-

blica – si trasforma nell’oggetto 
della corresponsabilità di tutti. E 

poiché le protagoniste di questi e-

venti terribili hanno età molto dif-

ferenti, dovremmo pensare che 

queste riflessioni è bene farle non 

solo con i nostri figli, ma anche tra 

noi adulti, genitori ed educatori in 

primo luogo. Consiglio ai genitori 

dei ragazzi di farli riflettere sul fat-

to che la donna trentenne suicida è 

stata uccisa anche da tutti coloro 

che hanno guardato e commentato 

quel video. Ogni click, ogni com-

mento ha contribuito a quel fem-

minicidio online. Ogni singola inte-

razione sui social relativa a quelle 

immagini ha reso quella donna un 

oggetto. L’ha trasformata da per-
sona a fantoccio senza valore e di-

gnità. Tutto ciò che vediamo, fac-

ciamo, commentiamo, pubblichia-

mo online ci rende corresponsabili. 

Invito anche i genitori delle ragaz-

ze a riflettere sul fatto che non solo 

ciò che fanno loro, ma anche ciò 

che fanno le loro amiche e le ami-

che delle amiche costruisce una 

“identità di genere” femminile col-
lettiva, definisce ruoli di genere 

sociali e individuali. E anche di 

questo siamo tutti corresponsabili. 

Che le ragazze parlino di un’altra 
ragazza definendola “troia”, che 
commentino i video di una donna 

nel peggiore dei modi, non fa altro 

che trasformare tutte le donne in 

quegli aggettivi e in quei commen-

ti. Aiutare qualcuno online significa 

opporsi alla denigrazione e all’u-

miliazione che deriva da parole e 

commenti che uccidono. Significa 

dire a chi dà della “troia” a un’altra 
per quello che si vede nel video, 

che quel “troia” è il vero reato e non 
ciò che nel video si vede. Chiaro, 

poi, che sarebbe meglio che quei 

video e quelle immagini non venis-

sero mai prodotti e tanto meno 

pubblicati online. Troppi di noi 

usano i propri social in un modo 

che contribuisce a pensare che le 

cose fondamentali della vita (il 

rispetto degli altri, le pari opportu-

nità, la sessualità, l’intimità e la 
privatezza) siano aspetti che nel-

l’online possono essere trattati di-

versamente da ciò che facciamo, 

vogliamo e cerchiamo nella vita 

reale. Gli uomini che mandano im-

magini femminili volgari e porno-

grafiche a un collega, solo per fare 

uno scherzo (milioni a quanto pa-

re!) fanno un danno non solo alla 

loro identità di uomini e maschi, 

ma anche alla loro identità paterna. 

“Che cosa penserebbe mio figlio di 
me, se vedesse quello che sto scri-

vendo, pubblicando, diffondendo 

attraverso i miei social?”. Questa è 
la domanda che dovrebbe guidarci, 

come genitori ed educatori, nella 

nostra vita online.  

(Alberto Pellai - 14/09/2016) 

Fuori dal coro 
 

La comunità tutta deve essere rico-

noscente a coloro che, rispondendo 

prontamente all’appello di don 

Claudio, hanno contribuito, con of-

ferte, donazioni e prestiti, agli am-

biziosi progetti del restauro del-

l’Assunta e della costruzione della 

tensostruttura polivalente. Grazie! 



   

  
 

domenica 18 settembre, euro 1274,60. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1858,65. Pro obiettivi ambiziosi, euro 2650,00. Prestiti pro obiettivi ambiziosi, euro 4000,00. Da “sac-
chetti nostra lavanda” pro obiettivi ambiziosi, euro 816,00. Da T-shirt “latine” pro obiettivi ambiziosi, euro 705,00. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 LAMARTE MICHELANGELO, CONCA 
AURORA, GRAZIOLI GABRIELE, che 
hanno ricevuto il S.Battesimo. 

 
 

 GONZI IRIS (via Mezzanotte 1) di anni 
90, morta il 21 settembre. 

 OBERTI EMMA (piazza dell’Assunta 
1a) di anni 88, morta il 21 settembre. 

 
 
 

 

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) 

Lunedì  26 Ss. Cosma e Damiano (patroni della cappella dello IEO) 

 ore 18,30 COMMISSIONE  MISSIONIONARIA  

 ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Martedì  27 S. Vincenzo de’ Paoli 

 ore 21,00  COMMISSIONE CULTURA  

Giovedì  29 Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 
(letture Is 56,1-7; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38) 

Sabato  1 

ottobre 

S. Teresa di Gesù Bambino 

 ore 9,00 (in Duomo) ORDINAZIONE DIACONALE DI DAVIDE BRAMBILLA (vedi 
riquadro) 

 ore 16,45 ROSARIO MEDITATO del 1° sabato del mese (vedi riquadro) 

Domenica  2 

 

5a domenica dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel 
mese di settembre: ZONCA TIZIANO, MINOGLIA VIVIANA, BONVINI GA-
BRIELLA, GONZI IRIS, OBERTI EMMA. 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

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

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 

Ordinazione Diaconale di 
DAVIDE BRAMBILLA  

il seminarista che è stato 
con noi lo scorso anno 
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Offerte raccolte 
 

Speciale preghiera per … 
 

L’a   C  è ommen-
surabile. È stato questo a gui-
dare la sua azione di salvezza 
e la sua predicazione. Ed è 
con questo amore che egli  
lasciò quale sacrificio da offri-
re al tuo nome il suo corpo e 
  a , sacrificio che 
da presbiteri saremo chiamati 
a offrire quotidianamente sul-
’a tare nella celebrazione eu-
caristica. Noi siamo chiamati 
ad annunciare e a testimonia-
re questo amore, senza confini 
di sorta, né geografici, né esi-
stenziali. C  ’ az  ia-
mo invitati ad assumere Cristo, 
il Crocifisso Risorto, quale pa-
radigma di tutta la nostra esi-
stenza, Lui che  ò  
alla condizione di servo e ven-
ne a condividere la sorte di 
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I Sabato 1 ottobre ore 9,00  

in Duomo 


