
 
 

                                    

Parrocchia Madonna di Fatima   

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

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

 

1917-2017 
 

La 
Madonna 

del  
Santuario 

di 
 Fatima  

 

pellegrina  
tra noi 

 

14-21 
maggio 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  
               
 

               
     
   

 

Chi accoglie voi accoglie me 
      

Da qualche domenica ascoltiamo il "Discorso missionario" di Gesù: Egli manda i discepoli 

affidando loro l'incarico di annunziare ovunque il Vangelo. Una missione che incontrerà an-

che il rifiuto e la persecuzione. Li esorta perciò a riporre ogni fiducia nel Padre, superando 

ogni paura e "riconoscendo" coraggiosamente e pubblicamente Lui, Gesù. Siamo al termine 

del secondo discorso missionario del vangelo di Matteo, materialmente pronunciato solo 

per i Dodici, ma in realtà indirizzato a tutta la Chiesa e dunque ad ogni cristiano. Gesù pre-

para a lungo i suoi alla missione, non solo impartendo insegnamenti teorici, ma soprattutto 

chiamandoli a seguirLo, a vivere in comunione con Lui, ad amarLo. In particolare, nei 3 ver-

setti del passo trattato oggi, Gesù parla dell'accoglienza riservata al suo inviato e si ricollega 

ad una realtà già presente nel giudaismo, dove si diceva dell'inviato: "Chi è inviato è come 

colui che lo invia". "Chi accoglie il discepolo è come se ospitasse il maestro" colui che manda 

non è un essere umano, titolato fin che si voglia, bensì Dio stesso! Sei volte in appena due 

versetti, Gesù ricorre al verbo  "accogliere". I discepoli prolungano la missione di Gesù. De-

vono quindi essere accolti e aiutati dai credenti con venerazione e con fraterna solidarietà. 

Chi accoglie loro accoglie Gesù stesso, l'inviato di Dio. Ogni gesto avrà una ricompensa da 

parte di Dio. Questa consapevolezza è di grande conforto per l'apostolo inviato e può ri-

pagarlo anche delle difficoltà e persecuzioni subite a causa della Parola. Chi è il "Profeta"? 

Il Profeta è colui che ha ricevuto il dono di parlare per ispirazione dello Spirito Santo, dunque 

è il "portavoce di Dio", colui che interpreta rettamente la Parola e la volontà di Dio; è un 

missionario itinerante, che lascia ogni sicurezza per annunciare la Parola, spostandosi di 

città in città. E chi è il "giusto"? Il "giusto" è colui che agisce in conformità ai precetti della 

Legge per attuare la volontà di Dio, è l'uomo che con la sua rettitudine e sottomissione a 

Dio è a Lui gradito; è colui che riconosce nella vita e nella storia l'opera del Creatore e vi si 

inserisce con libertà. Ora - afferma Gesù - chi avrà accolto (nel senso non solo di ospitare, 

ma anche di ascoltare con fede) profeti e giusti, riceverà una ricompensa non in relazione 

al gesto compiuto, piccolo o grande che sia, ma alla dignità e importanza dei personaggi 

ricevuti. Infine, si parla ancora di un gesto di accoglienza e carità nei confronti di "questi 

piccoli", che poi sono detti "discepoli". Dato il clima torrido d'estate e la scarsità d'acqua in 

Palestina, un bicchiere d'acqua costituiva un gesto prezioso e anche generoso, che Dio 

avrebbe compensato largamente. Oggi, in un diverso contesto, il "bicchiere d'acqua fresca" 

può essere il nostro sorriso, un cenno di saluto, una stretta di mano, un tempo per ascoltare. 

Un'ultima considerazione sulla "ricompensa". Da quanto dice il vangelo, si capisce molto 

bene che non si tratta di una semplice riconoscenza umana, ma che è molto, molto di più. 

Ecco come la quantifica e la spiega San Paolo: "Ciò che occhio non vide e orecchio mai ha 

udito e ciò che mai entrò in cuore di uomo, è ciò che Dio ha preparato per coloro che lo 

amano".                                                                                                           (http://www.sanpiergiuliano.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Parola VI domenica dopo il Martirio di S. Giovanni 
1Re 17,6-16; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
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domenica 23 ottobre 
 
  festa di apertura dell’                                                          

 

con 
 

mandato CATECHISTI, EDUCATORI, ALLENATORI Asd OMF MILANO e 

…tenetevi stretti… inaugurazione della TENSOSTRUTTURA 

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


 

Gli incontri si svolgono presso: 
 

la Parrocchia S. Maria Liberatrice   alle ore 17,00 

la Parrocchia Madonna di Fatima    alle ore 21,00  

 

 

  Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 17 
ottobre, ore 18,30); cultura (martedì 18 ottobre, ore 21,00); liturgia (giovedì 
20 ottobre, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 26 
novembre, ore 9,30); oratorio (martedì 29 novembre, ore 21,00); famiglia  
(mercoledì 14 dicembre, ore 21,00); missioni (lunedì 20 febbraio, ore 18,30).  
 

  Lunedì 17 ottobre ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 Mercoledì 19 ottobre ore 21,00 (in Chiesa di Fatima), CONCERTO 
INAUGURALE DEL CORO E DELL’ORCHESTRA DELL’ASSUNTA. 
Saranno eseguite musiche di Vivaldi, Haendel, Mozart. Solisti: Olga Angiolillo, 
soprano; Francesco Catena, organo. 

  Sabato 22 ottobre (durante la S. Messa delle ore 17,30) S. CRESIMA. 

 Sabato 22 ottobre ore 20,00 (in Duomo) veglia missionaria diocesana 
INVIATI NEL NOME DELLA MISERICORDIA, presieduta dal cardinale 
Angelo Scola. 

 Domenica 23 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Quanto 
raccolto durante le Ss. Messe sarà devoluto alle Pontificie Opere Missionarie. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mostra a cento anni 

dalla nascita di J. Donovan 
 

 

Inaugurazione 
domenica 9 ottobre 2016 

ore 16,00 

Sala Penatti del Centro Parrocchiale 

Madonna di Fatima 
 

Intervengono 
Dott. Arik Strulovitz 

negoziatore di fama mondiale con 

esperienze internazionali in contesti ad 

elevata criticità 

On. Enrico Pianetta 

già Presidente Commissione straordi-

naria Diritti Umani del Senato 

Avv. Tiziana Fragomeni 

coach professionista di negoziazione 
 

Orari di apertura esposizione 

(fino al 23 ottobre) 

da lunedì a venerdì 

ore 17,00 – 19,00 

sabato e domenica 

ore 10,00 – 12,00 e 15,00 – 19,00 
 

Ingresso libero 
 

Attenzione 
 

si cercano persone che volontaria-
mente presenzino come hostess/ 

steward durante le ore di apertura 

settimanali (segnalare la propria di-

sponibilità al 349.8024375). 
 

Contatti 
Unuomopertuttelestagioni@gmail.com 
www.facebook.com/Unuomopertuttelestagioni 

 

Un occhio in avanti  
 

Ottobre missionario: recitiamo il S. Rosario per il 
mondo intero, rappresentato dai colori dei 5 continenti 

(Verde è per l’Africa. Ci ricorda le verdi foreste e il colore 
sacro dei musulmani. Rosso è il continente americano 

che ebbe, come primi abitanti, i Pellerossa. Bianco è per 
l’Europa e per il sommo Pontefice, il Vicario di Cristo che 
continuamente veglia sui destini del mondo. Azzurro ri-
chiama l’Oceania con le innumerevoli isole sparse nelle 
azzurre acque del Pacifico. Giallo è per l’Asia, la terra del 
Sol levante, la culla delle civiltà). 

mailto:Unuomopertuttelestagioni@gmail.com
http://www.facebook.com/


 
 

Ogni docente ha delle preferenze, 

ovvio! E questa è la mia quinta pre-

ferita. […] Ovviamente all'inizio 

hanno chiesto della gita, della tesi-

na d'esame, dei criteri per essere 

ammessi a quel benedetto o male-

detto esame. Ma poi hanno trovato 

disponibilità anche per ascoltare 

quello che vorrei fare per loro e con 

loro. "In questi anni siamo sempre 

arrivati al contenuto delle religioni 

e del cristianesimo in particolare, 

attraverso temi non necessaria-

mente religiosi. Credo che sia giu-

sto, alla fine di questo percorso, 

affrontare il cuore delle religioni 

più importanti, il loro modo di 

"leggere" il mondo, l'uomo, Dio e il 

senso delle cose. Anche perché 

forse, per molti di voi, sarà l'ultima 

volta in cui accetterete di parlare di 

queste cose". Le facce non sono 

male, sembrano disposti e forse 

anche incuriositi. Allora provo a 

mettere lì una provocazione per 

dare corpo alla loro curiosità: "Ad 

esempio, credo che anche sul cri-

stianesimo voi immaginate di sa-

pere che cosa è e che cosa dice, ma 

forse scopriremo che non è così". 

"Va beh, prof, sul cristianesimo no. 

Le cose principali le sappiamo!". 

Sara, sveglia, sensibile, un po' vo-

lubile, ma disposta a mettersi in 

gioco, mi sorprende. […] "Ok, rac-

colgo molto volentieri la risposta di 

Sara e lo chiedo a tutti: Il paradiso 

è gratis o te lo devi guadagnare?" 

Qualche attimo di brusio di fondo e 

poi la maggioranza non ha dubbi: 

"Ce lo dobbiamo guadagnare! Beh, 

prof, questo è facile". Fulvio si in-

carica come portavoce di quella che 

per loro è una certezza. "Ah sì? 

Davvero? – replico io – Vedremo se 

avete ragione o se il Cristianesimo 

dice una cosa diversa". "Perché 

prof? Dice una cosa diversa? - di 

nuovo Sara - Che cosa dice?". "Beh, 

vi lascio la curiosità e vi faccio una 

altra domanda: il giudizio finale chi 

lo fa? Chi decide quale destinazio-

ne finale ci tocca? Noi o Dio?". E qui 

c'è quasi l'unanimità: "Prof, ma dai, 

questo lo sanno anche i muri, è Dio 

che decide!" di nuovo Sara. Sorrido 

ironicamente e qualcuno lo nota. 

"Non è così prof?". "Eh, anche qui vi 

lascio la curiosità e vedremo cosa 

potremo dire quando ci arrivere-

mo". "No prof, adesso ce lo dice! - 

ancora Sara - Non è giusto. Lancia 

il sasso e tira indietro la mano". "No 

Sara, è che non credo che la scuola 

sia solo io che parlo e vi do la verità 

e voi ascoltate e la credete. Credo 

che tocchi anche a voi cercare. E 

cosa c'è di meglio che una doman-

da lasciata aperta per spingervi a 

cercare? Se avete interesse vi ga-

rantisco che ci arriveremo, ma non 

mi piace che voi siate così passivi 

da accettare di essere solo dei "vasi 

da riempire" e non persone capaci 

anche di cercare e ragionare". La 

classe ha colto. Sara mi ha detto: 

"Ok prof, ci dica dove e come cer-

care. Io lo faccio". "Bene. La cosa 

più semplice è il testo "Catechismo 

della Chiesa Cattolica". È accessibi- 

le anche su internet. Quando parle-

remo di questo ve lo porterò". Cre-

do che forse Sara andrà a vedere 

qualcosa, o almeno ci proverà. Ma 

intanto abbiamo attivato l'interes-

se. E, al di là della certezza della ri-

sposta, a me interessa, per ora, che 

loro abbiano accettato di dare per 

sensata la domanda. E qui allora 

qualche ragionamento va fatto. Pri-

mo. Essere post-cristiani implica, 

per un educatore, non dare mai per 

scontato che quello che loro dicono 

di sapere del cristianesimo sia ef-

fettivamente ciò che il cristianesi-

mo afferma. Secondo. Se un edu-

catore vuole riattivare curiosità e 

interesse non può per prima cosa 

correre a dare risposte immediate. 

Perché oggi se la domanda non è 

attiva, non è "aperta", le risposte 

cadono nel nulla del "già scontato". 

Terzo. Nel merito delle due do-

mande. L'anno scorso avevo posto 

le stesse due domande alla classe 

quinta del corso di teologia del-

l'Istituto superiore di Scienze reli-

giose dove insegno. E le reazioni 

non erano state molto diverse dalla 

mia quinta di quest'anno. Qualche 

persona in più aveva tentato rispo-

ste meno nette e più articolate, 

certo. Ma la maggioranza, anche lì 

era chiaramente schierata a favore 

delle due stesse risposte date dai 

miei studenti. Allora mi chiedo: co-

me mai la nostra predicazione re-

cente, anche di questi ultimi anni, 

ha lasciato dietro di sé queste ri-

sposte? È  solo un problema di in-

terpretazione di chi riceve il mes-

saggio o anche di ciò che dice, e 

come lo dice, chi parla? Quale im-

magine di Dio si "legge" dentro a 

queste risposte? Qualcuno si è pre-

so la briga di leggere il Catechismo 

della Chiesa Cattolica e scoprire 

che lì le risposte sono chiare ma 

non sono queste?  (di Gilberto Bor-

ghi, insegnante di religione, for-

matore educativo, pedagogista cli-

nico - 30 settembre 2016)  

Fuori dal coro 
 



 
 

 
 

domenica 2 ottobre, euro 1809,35. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1420,00. Pro obiettivi ambiziosi, euro 830,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 
60,00. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                           

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Domenica  9 6a domenica dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE con mercatino a sostegno delle inizia-
tive della nostra Commissione Missionaria (è gradita l’offerta di torte e dolci da esporre) 

 ore 9,30 inizio  RITIRO CRESIMANDI con S. Messa presso La Piccola Casa del 
Rifugio – via Antonini 3 

 ore 16,00  Incontro GENITORI, PADRINI/MADRINE dei CRESIMANDI (in salone 
parrocchiale) 

 ore 16,00 (sala Penatti del Centro Parrocchiale) inaugurazione della Mostra UN 
UOMO PER TUTTE LE STAGIONI – A cento anni dalla nascita di James Donovan 
(vedi riquadro) 

Lunedì  10  ore 21,00 incontro EDUCATORI preadolescenti, adolescenti, giovani  

Giovedì  13  ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00 GRUPPO DELLA DOMENICA 
(letture  Is 60,11-21; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48) 

Sabato  15 S. Teresa d’Avila 

Domenica  16 

 

Dedicazione del Duomo di Milano 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

 ore 10,00 (durante la S. Messa)  BATTESIMI 

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 
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Offerte raccolte 
 

1917-2017 centenario di Fatima 
 

ROSARIO “MEDITATO”  
del 1° sabato del mese 

 

sabato 12 novembre 
(NO 5 novembre per dare spazio al pellegrinaggio deca-

nale a una delle tre Porte Sante di Milano, il Santuario di 

don Gnocchi)  

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, la “graziata” speciale (il Signore è 

con Te) 

2° mistero – Maria: una gioia “turbata” (che cosa mai 

Dio vorrà da me?) 

3° mistero – Maria: le sue aspettative e il progetto di 

Dio 

4° mistero – Maria: come può essere possibile? 

5° mistero – Maria: ci credi che “niente è impossi-
bile…a Dio”? 

 

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. 

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”, conte-
nuto nel capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo. È l’oc-
casione 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 parrocchiale. 
 

Primo incontro lunedì 24 ottobre oppure martedì 25 

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

http://img.libreriadelsanto.it/books/d/D9Kz8sSDNWuT_s4

