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Quando mai ti abbiamo visto? 
      

[…] Gesù, re di tutto e di tutti, diventa fratello e s’identifica in coloro che dipendono in tutto 
dagli altri, che hanno bisogno di essere amati in maniera concreta, in cui manca qualcosa 
perché possiamo dargliela. Siamo suoi quando impariamo ad essere degli altri, ad avere un 
cuore, a volere bene! Tutti restano sorpresi. Non ti ho visto! Non vedere, essere ignoranti di 
qualcosa non giustifica! Come? Quando non ti ho visto? Quando pensavi alla tua fame; 
quando non avevi tempo per ascoltarmi; quando sei rimasto indeciso ed alla fine non hai 
fatto nulla; quando hai calcolato che non ti conveniva; quando hai pensato che ero solo un 
problema ed hai assecondato il tuo fastidio; quando hai pensato che tanto era inutile fare 
qualcosa; quando ti sei creduto troppo importante per un gesto concreto; quando hai 
pensato che se ero così era per colpa mia; quando hai giudicato invece di volere bene; 
quando hai creduto più importanti la carriera o quello che avrebbero pensato gli altri se ti 
avessero visto aiutare un povero; quando non hai fatto nulla per non legarti; quando hai 
pensato che avevi troppi problemi tu o che avevi già fatto abbastanza, e che io non c’entravo 
nulla con te; quando hai voluto tenere tutto per te; quando hai cercato di verificare se era 
proprio vero che avessi fame; quando hai avuto paura e non l’hai vinta con l’amore; quando 
non hai creduto vero quello che tu non vivevi; quando hai pensato che c’è sempre tempo 
per aiutare e che un’occasione vale l’altra; quando non ti andava e basta; quando ti sei 
sfogato proprio con chi è più povero o malato e li hai umiliati con il tuo rifiuto; quando hai 
creduto che tanto non potevi fare nulla. È facile credere poco importanti i gesti umili del 
volere bene. Non dire: io non ho niente da dare. Non è vero. Gesù parla di dare pane, acqua, 
vestiti, tempo, affetto; visita, presenza, insomma gli infiniti e possibili gesti dell’affetto. Ma è 
vero anche il contrario: quando ti ho visto affamato e ti ho dato da mangiare? Quando sei 
venuto a trovarmi? Quando hai dato coraggio a me che affrontavo il tunnel della paura? 
Quando sei stato attento, premuroso, mi hai aspettato, non sei andato via subito? Quando 
mi hai preso la mano? Quando hai perso il tuo tempo con me che ti sembravo solo un 
problema? Quando non hai avuto paura? Quando ti sei preso un po’ del mio dolore? Quando 
hai smesso di pensare solo a te, di cercare solo i soldi, gli onori, i tuoi vestiti o la convenienza 
e mi hai aiutato proprio perché non avevo nulla da darti in cambio? Quando hai sentito tua 
la mia solitudine, il mio freddo, la mia paura nella malattia, la disperazione nel carcere? 
Quando non hai pensato che eri troppo piccolo? Quando non ti sei accontentato solo di 
avere ragione o delle teorie ma mi hai incontrato nella carne? “Venite, benedetti”. È una 
benedizione volere bene. Così prenderemo parte alla gioia, donando. Ero io e lo hai fatto a 
me, dirà Gesù. I poveri sono sacramento di Cristo. Il loro corpo è il suo. Chi ama i poveri 
ama Dio. Dare da mangiare, visitare, coprire: così apparteniamo a lui. Amare perché lui ci 
possa amare. Il futuro è frutto dell’amore. Lo è personalmente per ognuno di noi e lo è anche 
per il nostro mondo, che non ha futuro senza amore per i più deboli e poveri. 

                                                             (mons. Vincenzo Paglia)   
 
 
 
 
 
 
 

La Parola Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
Dn 7,9-10.13-14; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
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Domenica 13 novembre inizia il periodo d’AVVENTO in preparazione al S. Natale.  
Proponiamo ai nostri ragazzi/e: 

 ogni lunedì, mercoledì e venerdì (fino al 16 dicembre) breve preghiera in chiesa 

di Fatima prima di recarsi a scuola: MEDIE ore 7,45  – 5a ELEMENTARE ore 
8,00  – 3a e 4a ELEMENTARE ore 8,10 

 da lunedì 19 dicembre ore 17,00 a Fatima NOVENA DI NATALE 
 

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


 

 
 

SABATO 19 NOVEMBRE 

Incontro per le Famiglie 
 

ore 17,30  S. Messa prefestiva (per chi lo desidera) 
ore 19,00 pizzata in salone parrocchiale e, a seguire, 

film/giochi per i bambini  e discussione sul tema Scegli 

(il) bene, per i genitori. 

Segnalare la partecipazione inviando una mail a gros-
sgio@gmail.com 

Vi aspettiamo! 

La Commissione Famiglia 

1917-2017 centenario di Fatima 
 

ROSARIO “MEDITATO”  
del 1° sabato del mese 

 

sabato 12 novembre 
ore 16,45 in chiesa di Fatima 

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

MARIA  
prima che MADONNA (signora) è 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. 

 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 14 novembre, ore 18,30); amministrazione/ 
manutenzione (sabato 26 novembre, ore 9,30); oratorio (martedì 29 novembre, ore 21,00); educatori (lunedì 5 
dicembre, ore 21,00); famiglia  (mercoledì 14 dicembre, ore 21,00); cultura (martedì 24 gennaio, ore 21,00); 
missioni (lunedì 20 febbraio, ore 18,30); liturgia (giovedì 23 febbraio, ore 21,00). 

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: sabato 19 novembre (durante la S. Messa delle ore 17,30); domenica 
27 novembre (ore 16,00).  

 domenica 20 novembre ore 15,30 FESTIVAL decanale delle CORALI PARROCCHIALI (presso la chiesa di San 
Luigi) 

 Da giovedì 1 dicembre a giovedì 8 dicembre 2016 FIERA DI BENEFICENZA pro obiettivi ambiziosi. 

 Giovedì 1 e 15 dicembre ore 21,00 (con replica venerdì 2 e 16 dicembre ore 16,30) VIGENTINO MON AMOUR 
due serate di memoria e cultura del territorio a cura di Danilo Bertoni e Francesco Guarascio, promosse dalla 
Commissione Cultura. 

 

 

 

 
                           

 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   
  
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un occhio in avanti  
 

Movimento 3a ETÀ 
 

Come mangiano gli anziani a Milano? 

Quali sane e cattive abitudini seguono nella vita di 

tutti i giorni? Come si muovono in città? I ricercatori 

dell’Università di Milano Bicocca, insieme a Fondazione 
Cariplo, stanno portando avanti la ricerca FAMI – FOOD 

ANZIANI MILANO 
 

Venerdì 11 novembre ore 15,30 
 

i ricercatori saranno presso di noi e chiedono la collabora-

zione di persone oltre i 75 anni  per la compilazione di un 

questionario. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI per costruire insieme 

nuovi strumenti per un’alimentazione più sana e 
accessibile per i nostri anziani! 

 
 

CORSO IN PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

 

Domenica 22 GENNAIO 2017 inizia 
il corso parrocchiale, nove incontri 
settimanali (fino al 26 marzo, con 
esclusione di domenica 5 marzo) 
dalle ore 19,00 alle ore 20,30 

 

Programma: scaricabile dal sito 
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/ 
 

Iscrizioni: compilare il modulo reperibile presso 
la Segreteria Parrocchiale o scaricabile dal sito 
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/ 
 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato 
di frequenza espressamente richiesto dalla 
Chiesa italiana (il corso può essere frequentato 
in qualsiasi Parrocchia).   
 

COSA OFFRIAMO: uno 
sportello di ascolto ove le vit-
time di violenza possono ri-
volgersi in assoluto anoni-
mato e ricevere una consu- 

lenza legale e psicologica, nonché assistenza materiale. 

DOVE: presso il centro parrocchiale Madonna di Fatima  

QUANDO: ogni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Per maggiori informazioni:  
tel  339 2594261  -  sito: www.aivvtuteladonna.it 
 

mailto:grossgio@gmail.com
mailto:grossgio@gmail.com
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/
http://www.aivvtuteladonna.it/


 
                   

Non sono credente, […] devo essere 

sincera perché […] Dio mi appare co-

me un concetto sfuggente e schivo. 

Tuttavia questa difficoltà a capire la 

divinità non mi impedisce di vedere 

Dio in ogni atto solidale, in ogni ge-

sto di dedizione e di stima verso il 

prossimo che tanti credenti compio-

no, proprio perché credono. Che idea 

luminosa, che ideale tanto alto scuo-

te la vita di migliaia di persone che 

un giorno decidono di uscire di casa, 

di varcare frontiere e orizzonti e ap-

prodare nei luoghi più abbandonati 

del mondo, in quei buchi neri del 

pianeta che non sono riportati nean-

che sulle mappe! Che tumulto inte-

riore devono vivere, che grandezza di 

animo devono avere, quelle donne e 

quegli uomini di fede, che amore 

verso Dio li porta a dedicare la vita al 

servizio dell’umanità! Non riesco a 

immaginare rivoluzione più pacifica e 

gesto più grandioso. Viviamo tempi 

convulsi, che hanno minato le nostre 

credenze, ci hanno lasciato orfani di 

ideologie e persi in labirinti di dubbi 

e paure. Siamo un’umanità fragile e 

spaventata che cammina nella neb-

bia, quasi sempre senza bussola. In 

questo momento di sconcerto, mi-

nacciati da ideologie totalitarie, da 

una smisurata ansia consumistica e 

dal vuoto di valori, il comportamento 

di questi credenti, che vedono Dio 

come ispirazione di amore e di 

dedizione, è indubbiamente un faro 

luminoso nelle tenebre. Sto parlando 

di loro, dei missionari, e questa 

parola così antica come la stessa fede 

cristiana è stata sporcata molte volte, 

trascinata dal fango del disprezzo. È 

evidente che i missionari hanno un 

duplice desiderio, una duplice mis-

sione: sono portatori della parola 

cristiana e, al tempo stesso, servitori 

dei bisogni umani. Ossia, aiutano ed 

evangelizzano, e pongo l’accento su 
quest’ultimo verbo, perché è quello 
che ha subìto gli attacchi più furiosi, 

soprattutto da parte delle ideologie 

che si sentono a disagio con la soli-

darietà quando si attua in nome di 

Cristo. […] Dalla mia posizione di 

non credente posso dire che la mis-

sione di evangelizzare è anche una 

missione di servizio all’essere uma-

no, qualunque sia la sua condizione, 

la sua identità, la sua cultura, la sua 

lingua, perché i valori cristiani sono 

valori universali che si ricollegano 

direttamente ai valori umani. Ovvia-

mente mi riferisco qui alla parola di 

Dio come fonte di bontà e di pace, e 

non all’uso di Dio come idea di pote-

re e di imposizione. Ma, a questa 

condizione, il messaggio cristiano, 

soprattutto in un tempo nel quale 

mancano valori saldi e trascendenti, 

è un potente strumento, trasgressore 

e rivoluzionario; la rivoluzione di chi 

non vuole uccidere nessuno, bensì 

salvare tutti. Da questa idea di 

evangelizzazione, disprezzata, criti-

cata e così spesso rifiutata, passiamo 

a un altro concetto altrettanto demo-

nizzato: quello di carità. Quante per-

sone perbene, che si sentono coin-

volte dall’idea progressista della so-

lidarietà e lodano l’indiscussa bontà 
che la motiva, non sopportano invece 

il concetto di carità cristiana? E uso il 

termine completo, ossia carità cri-

stiana, consapevole di come tale mo-

tivazione risulti inopportuna in de-

terminati ambiti ideologici. Tuttavia 

tale concetto, che personalmente 

trovo luminoso ma che altri consi-

derano paternalistico e persino pre-

potente, è stato il sentimento che ha 

motivato milioni di cristiani, nel cor-

so dei secoli, a servire gli altri. E 

quando parliamo degli altri, parliamo 

di servire le persone sradicate, di-

menticate, perse, emarginate, mala-

te, invisibili. Chi siamo noi, persone 

benestanti nella nostra felice etica 

laica, per mettere in discussione la 

morale cristiana, che tanto bene ha 

fatto all’umanità? […] Non mi riferi-

sco qui solo ai missionari attuali, 

presenti ovunque nel mondo laddove 

c’è il bisogno più estremo, ma anche 
a quei lontani cristiani che, per 

amore alla loro fede, compirono gesti 

eroici. Missionari, suore, preti e laici 

morti in ogni angolo del mondo, as-

sassinati, uccisi da virus terribili, ca-

duti nelle guerre dell’oscurità. Non 
trovo parole più intense per descri-

vere la grandiosa forza dell’amore. 
Ho detto che non credo in Dio, e 

quest’affermazione è tanto sincera 

quanto indubbiamente triste. Siamo 

così soli dinanzi alla morte, noi, che 

non abbiamo Dio come compagno. 

Ma sono una fervente credente di 

tutti quegli uomini e donne che, 

grazie a Dio, ci danno profonde le-

zioni di vita, apostoli instancabili 

della fede nell’umanità. Papa France-

sco […] ha chiesto che i cristiani “e-

scano” dalla loro terra e portino que-

sto messaggio di dedizione, non per-

ché li obbliga a farlo una guerra, o la 

fame, o la povertà o la disgrazia, co-

me per tante vittime oggi nel mondo, 

ma perché a motivarli sono il senso 

di servizio e la fede profonda. È un 

viaggio verso il cuore dell’umanità. 
Questa chiamata ci interpella tutti: 

credenti, agnostici, atei, quanti sen-

tono e quanti dubitano, quanti cre-

dono e quanti negano, o non sanno, 

o vorrebbero e non possono. […] 
 

(Stralci del pregón [lungo discorso 

che fa da prologo alla celebrazione 

della Giornata missionaria mondiale, 

ndr] di PILAR RAHOLA – L’Osserva-

tore Romano 23/10/2016)

Fuori dal coro 
 



  
 

 
 

domenica 30 ottobre, euro 1172,50. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1773,80. Pro obiettivi ambiziosi, euro 11650,00. Pro Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), 
euro 20,00. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  6 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

 ore 10,00 S. MESSA con MANDATO OPERATORI CARITAS parrocchiale 

 ore 11,00 RITIRO bambini/e di 2a ELEMENTARE e INCONTRO GENITORI. A 
seguire pranzo condiviso 

 ore 18,30 (durante la S. Messa) pregheremo per i nostri parrocchiani morti nel 
mese di ottobre: CERINI VILMA, SCHIAVONE ALFONSO, RICCIARDELLA 
GIUSEPPE, BERTOLINI SILVANA, CARINI GAGLIARDONE ELDA. 

Lunedì  7  ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Giovedì  10 S. Leone Magno 

 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

Venerdì  11 S. Martino di Tours 

 ore 15,30 incontro GRUPPO 3a ETÀ (vedi riquadro) 

 ore 17,00 a  S. Maria Liberatrice 
 

 ore 21,00 a Fatima 

3° incontro CORSO BIBLICO  
EUCARISTIA E “CORPO DI CRISTO”  
Carismi e ministeri (1 Corinti 11-12) 

Relatore Luca Moscatelli biblista 

Attenzione: chi avesse bisogno per il trasporto a S. Maria Liberatrice (P.zza Chiaradia) 
lo segnali in Segreteria Parrocchiale 

 ore 21,00 incontro per genitori, padrini/madrine e nonni dei BATTEZZANDI 
(presso il Centro Parrocchiale) 

Sabato  12 S. Giosafat 

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

Domenica  13 
 

1a domenica di Avvento 

 ore 11,00 RITIRO ragazzi/e di 5a ELEMENTARE e INCONTRO GENITORI. A 
seguire pranzo condiviso 
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Offerte raccolte 
 

Scusate se ci riprovo, ma se lo faccio è perché sono convinto che molti amici pensionati (e non) sarebbero contenti 
di dedicare un poco del loro tempo a beneficio del prossimo, ma probabilmente non conoscono le realtà di bisogno 
che li circondano. Credo però che se ci fosse un vero desiderio di rendersi utili , sia doveroso cercare un ambito in 
cui operare, qualunque esso sia. Come a dire che, se a me piace giocare alle bocce, il boc ciodromo me lo devo 
cercare. Ognuno nel corso della sua esistenza ha acquisito le più svariate esperienze lavorative, che può continuare 
a mettere a frutto con maestria e a fin di bene. La nostra parrocchia ha bisogno continuo di “aiuti” di ogni genere, 
anche saltuari, che permettano di alleggerire il più possibile il suo bilancio economico. Magazzinieri, verniciatori, 
falegnami, restauratori, elettricisti, muratori, idraulici, giardinieri, meccanici, …non faticherebbero a trovare uno 
spazio di volontariato. La chiesa, la parrocchia, dobbiamo sentirla nostra! E possiamo sostenerla con le offerte ma 
anche con il nostro tempo e prezioso competente lavoro. La nostra parrocchia è una grande fucina di servizi 
all’uomo: dallo sport all’assistenza scolastica, dal sano divertimento e svago all’aiuto ai poveri,  dall’intrattenimento 
degli anziani all’incontro di famiglie con figli 
piccolissimi, e potrei continuare. Bando, dun-
que, alla pigrizia che fa invecchiare anzitempo, 
scendiamo nella “vigna del Signore” e portiamo 
il nostro aiuto materiale, intelligente e soprat-
tutto amorevole.  
 

Ambrogio Zacchetti 


